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vento: «Restauro edificio ex Chiesa SS. Addolorata» – Im-
porto finanziato: c 100.000,00 – Asse II Misura 2.1 – Eroga-
zione 1o acconto pag. 3909

DECRETO n. 16270 del 30 novembre 2006

Interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria in
edifici di culto – (Decreto di D.G. n. 3490 del 15/3/05) – Par-
rocchia Santa Maria Assunta di Longobucco (CS) – Saldo
finale pag. 3910

DECRETO n. 16273 del 30 novembre 2006

L.R. n. 8/88 – Piano riparto contributi a favore dei Comuni
pag. 3911

DECRETO n. 16275 del 30 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Soprintendenza per i BeniArcheologici della Cala-
bria – Intervento «Analisi dei siti preistorici dell’Area della
Sila Grande. Scavo archeologico locc. Lago Cecita e Cupone»
– Codice: SPA18 – c 510.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo pag. 3912

DECRETO n. 16277 del 30 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Placanica – Intervento «Completa-
mento Castello» – Codice: SC 18 – c 250.000,00 – Stipula
concessione ed erogazione 1o anticipo pag. 3919

DECRETO n. 16381 del 30 novembre 2006

PORCalabria 2000/2006 –Mis. 4.3 – Liquidazione fattura
Ditta JumpAdvertising pag. 3925

DECRETO n. 16401 dell’1 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 e 5/95 – Provvedimento di liquida-
zione pag. 3925

DECRETO n. 16402 dell’1 dicembre 2006

Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema
regionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario
n. 6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dalla sig.ra Patrizia Medici, titolare del
B&B «Le Piccole Grotte» sito in Scilla (RC) pag. 3926

DECRETO n. 16404 dell’1 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 e 5/95 – Provvedimento di liquida-
zione pag. 3927

DECRETO n. 16814 del 4 dicembre 2006

L. n. 84/2001 e L.R. 18/2004 art. 5 comma 1 – Progetto
«Promozione delle nuove cinematografie dei Balcani» – 3a

rendicontazione FICC edAss. Le Castella Film Festival – Li-
quidazione pag. 3927

DECRETO n. 16819 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
«Società Beethoven» di Crotone pag. 3928

DECRETO n. 16824 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore della Baldrini Agenzia di
Spettacolo di Catanzaro pag. 3929

DECRETO n. 16827 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi pag. 3929

DECRETO n. 16829 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi pag. 3930

DECRETO n. 16834 del 4 dicembre 2006

L.R. 22 maggio 2002, n. 23 – Iniziativa per valorizzare e
promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza
– Liquidazione contributo – Ditta: Euro Tourism S.r.l. –
Sede: Via Pietrarossa – Diamante – Iniziativa: Ritruttura-
zione ed arredamento ristorante – Località: Via Pietrarossa
– Comune: Diamante pag. 3931

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073784



DECRETO n. 16842 del 4 dicembre 2006

Legge 2/2003 – Adempimenti pag. 3932

DECRETO n. 16845 del 4 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione
pag. 3932

DECRETO n. 16846 del 4 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione
pag. 3933

DECRETO n. 16851 del 4 dicembre 2006

L.R. 15/03 –D.G.R. n. 1051/05 – Liquidazione della somma
di c 10.000,00 all’Associazione Culturale Guardiola di
Guardia Piemontese pag. 3934

DECRETO n. 16857 del 4 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – APQ Beni Culturali – Co-
mune di Guardia Piemontese – Intervento: «Recupero pa-
lazzo storico per museo cultura occitana» – Cod. MEL3 –
Importo: c 1.000.000,00 – Erogazione II acconto c 123.614,36

pag. 3935

DECRETO n. 16864 del 4 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di San Demetrio Corone – Intervento
«Completamento del recupero del Collegio Italo-Albanese di
S. Adriano» – Codice: ITR 2 – c 200.000,00 – Stipula conces-
sione ed erogazione 1o anticipo pag. 3936

DECRETO n. 16875 del 4 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
Comune: Mongiana – Intervento: «Completamento ex fab-
brica d’armi Borbonica» – Importo: c 330.700,00 – Proroga
concessione ed erogazione 2o acconto c 89.216,00

pag. 3943

DECRETO n. 16998 del 5 dicembre 2006

L.R. 15/03 – Impegno sul cap. 52010243 del B.R. 2006 della
somma di c 250.000,00 pag. 3944

DECRETO n. 17207 del 5 dicembre 2006

Legge 482/99, anno 2001 – Comunità Montana Versante
JonicoMeridionale «Capo Sud» – Liquidazione di c 8.510,00
per Stage in Grecia – Reimpegno sul cap. 7003101 B.R. 2006

pag. 3945

DECRETO n. 17283 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della
ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: La
Falconara sas di Boccia Stefano – Castrovillari – Liquida-
zione 1o stato di avanzamento pag. 3946

DECRETO n. 17285 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
G – Liquidazione S.A.L. – Iniziativa: Tutela e riqualifica-
zione della fascia costiera – Comune: Santa Caterina sullo
Jonio pag. 3947

DECRETO n. 17286 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
C – Liquidazione S.A.L. 95% – Iniziativa: Completamento
Teatro Comunale – Comune: Soverato pag. 3948

DECRETO n. 17289 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse IV Sistemi Locali di Svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricet-
tività turistica esistente – tipologia 4.4.a1 – Ditta: Cav. Me-
tallo S.r.l. –Amantea – Liquidazione 3o stato di avanzamento

pag. 3949

DECRETO n. 17300 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 21 «Locride»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: Riqualifica funzionale nuova struttura termale di
Antonimina – Comune: Antonimina pag. 3951
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DECRETO n. 17302 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 21 «Locride»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: Programma intercomunale per il recupero e la va-
lorizzazione urbanistica del lungomare – Comune: Siderno

pag. 3952

DECRETO n. 17303 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 18 «Monteporo»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Ristrutturazione casa cantoniera per creazione
centro polifunzionale – Comune: Jonadi pag. 3953

DECRETO n. 17304 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 11 «Alto Croto-
nese»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4 Misura 4.4Azione
G – Iniziativa: Struttura di supporto sportivo educative e
alberghiere per la gioventù – Comune: Belvedere Spinello

pag. 3954

DECRETO n. 17306 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 3 «Pollino»: P.O.R.
Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G – Inizia-
tiva: Sistemazione e riqualificazione area ex discarica in lo-
calità Cavaliera mediante la realizzazione di un campo poli-
valente – Comune: Mormanno pag. 3955

DECRETO n. 17312 del 6 dicembre 2006

Impegno e liquidazione fondi – Capitolo 6133109, Eser-
cizio finanziario 2006 pag. 3956

DECRETO n. 17314 del 6 dicembre 2006

Legge n. 1 dell’11/1/2006 – Provvedimenti pag. 3956

DECRETO n. 17430 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – Liquidazione
spesa pag. 3957

DECRETO n. 17431 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa pag. 3958

DECRETO n. 17436 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.4e integrata con la
Misura 4.3b – Liquidazione a favore di Alto Tirreno Cosen-
tino pag. 3959

DECRETO n. 17448 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema
regionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario
n. 6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Mario Marra, titolare del B&B
«L’Oasi della Montagna» sito in Pedace (CS) pag. 3960

DECRETO n. 17451 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per sostegno allo sviluppo del sistema re-
gionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario n.
6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Marra Giovanni, titolare del B&B
«La Baita dei Feaci» sito nel Comune di Pedace (CS)

pag. 3961

DECRETO n. 17454 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per sostegno allo sviluppo del sistema re-
gionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario n.
6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Luigi Colosimo, titolare del B&B
«La Natura in B&B» sito in Colosimi (CS) pag. 3961

DECRETO n. 17523 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Castrovillari (CS) – Intervento «Re-
stauro lato est del Santuario di Santa Maria del Castello» –
Codice: ITR 17 – c 300.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo pag. 3962

DECRETO n. 17527 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Castrovillari (CS) – Intervento «Re-
stauro e consolidamento Castello Aragonese» – Codice: SC
14 – c 500.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o an-
ticipo pag. 3969
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DECRETO n. 17529 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Laureana di Borrello (RC) – Intervento
«Recupero chiesa e convento di S.Antonio» – Codice: ITR 28
– c 500.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anti-
cipo pag. 3975

DECRETO n. 17531 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Umbriatico – Intervento «Completa-
mento del recupero della Chiesa S. Maria delle Grazie» –
Codice: ITR 5 – c 150.000,00 – Stipula concessione ed eroga-
zione 1o anticipo pag. 3981

DECRETO n. 17532 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Cariati – Intervento «Recupero cinta
muraria e torrioni: messa in sicurezza e restauro paramento
murario» – Codice: SC 11 – c 500.000,00 – Stipula conces-
sione ed erogazione 1o anticipo pag. 3987

DECRETO n. 17536 del 6 dicembre 2006

Impegno somma di c 215.000,00 sul capitolo 3131208 del
Bilancio Regionale 2006 – Ripartizione fondi pag. 3993

DECRETO n. 17540 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e valorizzazione di un im-
mobile nel Comune di Condofuri (RC) – Società/Ente: Con-
demi Elisabetta – Costo totale ammissibile dell’intervento: c

80.000,00 – Rettifica impegno di spesa pag. 3993

DECRETO n. 17548 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e ristrutturazione del mu-
lino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del Comune di
Guardavalle – Società/Ente: Galati Nicola – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 501.100,21 – Rettifica impegno di
spesa

pag. 3994

DECRETO n. 17551 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 19 «Piana di Gioia Tauro» – Comune di: Polistena
(RC) – Intervento: «Recupero e valorizzazione del Centro
Storico ottocentesco: Recupero di Palazzo Sigillo» – Importo
Finanziato: c 404.000,00 – Impegno somme Asse II Misura
2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto

pag. 3995

DECRETO n. 17553 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e restauro del complesso
monumentale «S. Maria della Roccella» – Società/Ente: Co-
mune di Borgia (CZ) – Costo totale ammissibile dell’inter-
vento: c 380.000,00 – Erogazione primo anticipo pag. 3997

DECRETO n. 17555 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Restauro conservativo della Chiesa
oratorio Maria SS. Addolorata da destinare ad auditoruium
– Società/Ente: Comune di Gerace (RC) – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 270.000,00 – Erogazione primo
anticipo

pag. 3998

DECRETO n. 17558 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Conservatorio di musica popolare – So-
cietà/Ente: A.R.P.A. Catanzaro – Costo totale ammissibile
dell’intervento: c 69.000,00 – Erogazione primo anticipo

pag. 3999

DECRETO n. 17559 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Val. e Serv. Innovativi per la Fruizione
degli ambienti del Castello di Scilla a fini espositivi – Società/
Ente: Cerere S.c.a.r.l. – Costo totale ammissibile dell’inter-
vento: c 166.600,00 – Erogazione 2o acconto c 4.744,20

pag. 4000
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DECRETO n. 17562 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 14 «Lamezia Terme» – Comune di: Platania (CZ) –
Intervento: «Ristrutturazione e adeguamento edificio da adi-
bire a Museo Permanente di Micologia e Scienze Naturali» –
Importo Finanziato: c 311.000,00 –Asse II Misura 2.1 – Ero-
gazione 1o acconto pag. 4001

DECRETO n. 17564 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 18 «Monteporo» – Comune di: Zungri (VV) – Inter-
vento: «Insediamento rupestre degli Sbariati» – Importo: c

239.154,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto pag. 4003

DECRETO n. 17565 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento:
«Laboratorio editoriale al servizio dei beni culturali cala-
bresi» – Società/Ente: «Artemia Associazione ONLUS» – Fi-
nanziamento ammissibile: c 99.600,00 pag. 4004

DECRETO n. 17566 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Sybaris Web Portal – Società/Ente:
AVR S.r.l. – Cosenza – Finanziamento ammissibile: c

158.334,00 – Erogazione saldo finale c 9.500,00 pag. 4006

DECRETO n. 17568 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 16 «Serre Calabresi» – Comune di: Chiaravalle Cen-
trale – Intervento: «Completamento infrastrutture di ser-
vizio al museo della cultura e della storia» – Importo finan-
ziato: c 405.508,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 –
Stipula concessione ed erogazione 1o acconto pag. 4007

DECRETO n. 17587 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 8 «Serre Cosentine» – Comune di: Cosenza – Inter-
vento: «Recupero e valorizzazione delle Chiese di S. Maria a
Donnici, S.Maria a Borgo Partenope, Sant’Ippolito nelle fra-
zioni storiche di Cosenza» – Importo finanziato: c 400.000,00
– Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione
ed erogazione 1o acconto pag. 4008

DECRETO n. 17608 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Mis. 4.3 – Proroga contratto
allestimento stands fino al 31/12/2006 – Liquidazione

pag. 4010

DECRETO n. 17612 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Mis. 4.3 – Approvazione piano
esecutivo rassegne fieristiche – 1o semestre 2006 in attuazione
della D.G.R. 1209 del 27/12/2005 – Liquidazione

pag. 4011

DECRETO n. 17615 del 6 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi pag. 4011

DECRETO n. 17616 del 6 dicembre 2006

D.G n. 345/06 – Programma di interventi in materia di
promozione e sostegno di attività di spettacolo – Erogazione
contributo a favore dell’Associazione Turistica Pro-Loco di
Cittanova pag. 4012

DECRETO n. 17617 del 6 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi pag. 4013

DECRETO n. 17618 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4013

DECRETO n. 17619 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4014

DECRETO n. 17620 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4014
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DECRETO n. 17621 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 1 – Liqui-
dazione spesa pag. 4015

DECRETO n. 17624 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4016

DECRETO n. 17625 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Bova (RC) – Intervento: «Re-
stauro del Santuario di San Leo» – Importo finanziato: c

250.000,00 –Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o acconto pag. 4016

DECRETO n. 17627 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4025

DECRETO n. 17631 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Strongoli (KR) – Intervento:
«Recupero del Castello» – Importo finanziato: c 1.000.000,00
– Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o

acconto pag. 4025

DECRETO n. 17635 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Bova (RC) – Intervento: «Re-
stauro del Castello Normanno» – Importo finanziato: c

1.000.000,00 – Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto pag. 4033

DECRETO n. 17655 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di Rossano – Intervento: cec – Itinerario religioso Gre-
co-Bizantino a Rossano e dintorni – Importo: c 648.000,00 –
Erogazione 3o acconto pag. 4041

DECRETO n. 17681 del 6 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Art. 65 comma n. 3 – Liquida-
zione Istituti Scolastici – Turismo scolastico montano 2005/
2006 pag. 4042

DECRETO n. 17684 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4042

DECRETO n. 17688 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4043

DECRETO n. 17690 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4044

DECRETO n. 17691 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4044

DECRETO n. 17692 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4045

DECRETO n. 17693 del 6 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione pag. 4045

DECRETO n. 17694 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa pag. 4046

DECRETO n. 17695 del 6 dicembre 2006

Liquidazione servizio osservatorio per il turismo nella Re-
gione Calabria – Saldo 1o semestre 2006 pag. 4047
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DECRETO n. 17696 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa pag. 4047

DECRETO n. 17697 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4048

DECRETO n. 17751 del 7 dicembre 2006

Legge 556/88 e 237/93 – Contributo semestralità conto in-
teressi – Ditta: Benny Hotel S.r.l. con sede in Catanzaro

pag. 4049

DECRETO n. 17765 del 7 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 18 – Liqui-
dazione spesa pag. 4050

DECRETO n. 17774 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Polo di rilevamento e
catalogazione beni culturali» – Società/Ente: Cerere S.r.l. –
Finanziamento ammissibile: c 99.960,00 pag. 4051

DECRETO n. 17779 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento
«Laboratorio di ceramica artistica» – Società/Ente: Studio
d’arte 91 di Cerullo Giuseppe» – Finanziamento ammissi-
bile: c 63.000,00 pag. 4052

DECRETO n. 17780 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Revoca intervento «Pungitopo»Arte, Cultura e Po-
litica – Società/Ente: Associazione di studi della Pietà popo-
lare «Don Giosafatto Trimboli» – Finanziamento ammissi-
bile: c 95.000,00 pag. 4053

DECRETO n. 17783 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, Restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico –
Definanziamento intervento «Risanamento, consolidamento
con recupero e riuso del casino Mollo in località Fallistro di
Spezzano della Sila» – Società/Ente: «Vincenzo Maria
Mollo» – Finanziamento ammissibile: c 160.000,00

pag. 4054

DECRETO n. 17785 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento «I
Nessi (la storia, l’arte, la bellezza)» – Società/Ente: «Piccola
Cooperativa sociale di Gettini di Vitalba» – Finanziamento
ammissibile: c 34.230,00 pag. 4056

DECRETO n. 17787 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Nuove idee per la cul-
tura» – Società/Ente: «Media 2 S.a.s. di Lorena Fabiano &
C.» – Finanziamento ammissibile: c 99.200,00 pag. 4057

DECRETO n. 17789 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Promozione multi-
mediale dei beni librari» – Società/Ente: Target Euro s.n.c. –
Finanziamento ammissibile: c 70.000,00 pag. 4058

DECRETO n. 17791 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Servizi per la valoriz-
zazione e fruizione del Castello di Reggio Calabria» – Socie-
tà/Ente: Artemis S.r.l. – Finanziamento ammissibile: c

100.000,00 pag. 4059

DECRETO n. 17794 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Skanderbeg – un per-
corso tra i beni culturali del popolo Arberesh» – Società/
Ente: «Bashkim Kulturor Arberesh» – Finanziamento am-
missibile: c 95.000,00 pag. 4061
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DECRETO n. 17795 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Percorsi: Iniziativa
editoriale per la promozione dei beni culturali» – Società/
Ente: Associazione Culturale «La Ginestra» – Finanzia-
mento ammissibile: c 85.000,00 pag. 4062

DECRETO n. 17802 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento
«Restauro documenti antichi» – Società/Ente: «Fondazione
Vincenzo Padula» – Finanziamento ammissibile: c 89.700,00

pag. 4063

DECRETO n. 17805 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «La natura nel borgo»
– Società/Ente: «Centro studi naturalistici del Pollino – Il
Nibbio» – Finanziamento ammissibile: c 90.000,00

pag. 4064

DECRETO n. 17806 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Ampliamento e po-
tenziamento della rete delle mediateche provinciali» – Socie-
tà/Ente: «Promedia Società Consortile A.r.l.» – Finanzia-
mento ammissibile: c 90.000,00 pag. 4066

DECRETO n. 17808 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Tradizioni e cultura a
Taurianova» – Società/Ente: «FO.E.MA. Group Formazione
e Management» – Finanziamento ammissibile: c 85.000,00

pag. 4067

DECRETO n. 17813 del 7 dicembre 2006

Impegno e liquidazione commissari commissione di valu-
tazione delle offerte progetto «Enogastronomia Mediter-
ranea» pag. 4068

DECRETO n. 17814 del 7 dicembre 2006

Impegno e liquidazione commissari commissione di valu-
tazione delle offerte progetto «Turismo in Rete»

pag. 4069

DECRETO n. 17915 del 12 dicembre 2006

P.O.P. Calabria 94/99 Sottoprogramma 3 Misura 3.3 Ter-
malismo – Liquidazione II SAL – Iniziativa: «Riqualifica-
zione Generale del Complesso Alberghiero – Termale»
Grand Hotel delle Terme – Thermae Novae più servizi con-
nessi – Comune di Acquappesa pag. 4070

DECRETO n. 17918 del 12 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse IV Sistemi Locali di Svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricet-
tività turistica esistente – tipologia 4.4a1 – Anticipazione
20% – Ditta: Guadagnino S.r.l. – Delianova pag. 4071

DECRETO n. 18072 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Valorizzazione area grecanica della
Provincia di Reggio Calabria – Società/Ente: Associazione
culturaleAstaki – Costo totale ammissibile dell’intervento: c

165.600,00 – Erogazione secondo acconto: c 24.020,63
pag. 4072

DECRETO n. 18076 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Manutenzione e restauro conserva-
tivo del Convento San Domenico di Reggio Calabria – Socie-
tà/Ente: Padre Francesco Gioffrè – Costo totale ammissibile
dell’intervento: c 400.000,00 – Erogazione secondo acconto:
c 39.964,12 pag. 4073

DECRETO n. 18078 del 13 dicembre 2006

Programma Operativo Regionale – POR 2000/2006 –Asse
IV – Sistemi locali di sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi
locali di offerta turistica azione 4.4.b – Creazione di nuova
ricettività di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali
di offerta turistica –Tipologia 4.4.b1 – Ditta: TemesaHotel &
Resort S.r.l. – Con sede in Nocera Terinese (CZ), loc. Marina
De Luca – Iniziativa: Costruzione ed arredamento Villaggio
Albergo con impianti sportivi e ricreativi con sistemazione
esterna – Liquidazione 2o S.A.L. pag. 4074

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2007 3791



DECRETO n. 18079 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Potenziamento laboratorio restauro
fondi archivistici e librari – Società/Ente: Silipo Assunta già
Fasset – Finanziamento ammissibile: c 62.000,00 – Eroga-
zione secondo acconto: c 14.880,00 pag. 4075

DECRETO n. 18080 del 13 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
azione 4.4.b – Creazione di nuova ricettività di qualità all’in-
terno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica – Tipo-
logia 4.4.b.1 – Liquidazione 1o SAL – Ditta: Sauro Paolo –
Con sede in Gizzeria, Viale Stazione SS 18 – Loc. Lido – Fi-
nanziamento opere di costruzione ed arredamento albergo,
da eseguirsi nel Comune di Gizzeria, Viale Stazione SS 18,
Località Lido pag. 4077

DECRETO n. 18081 del 13 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della
ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: Ai-
rone S.r.l. – Rende – Iniziativa: Ampliamento, ristruttura-
zione ed arredamentoHotel President – Liquidazione 1o stato
di avanzamento pag. 4078

DECRETO n. 18082 del 13 dicembre 2006

POR 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di sviluppo Mi-
sura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della ricettività
turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: Talarico Fran-
cesco – Taverna – Iniziativa: Ampliamento, ammoderna-
mento, ristrutturazione ed arredamento albergo – Liquida-
zione 1o stato di avanzamento pag. 4079

DECRETO n. 18096 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di: Bagnara Calabra – Intervento: Riqualificazione
Castello Emmarita – Chiusura concessione – Erogazione
saldo finale pag. 4080

DECRETO n. 18097 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di: San Sosti – Intervento: Recupero fabbricato Pelle-
grini Santuario Madonna del Pettoruto – Chiusura conces-
sione – Erogazione saldo finale pag. 4084

DECRETO n. 18101 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – APQ Beni Culturali – Co-
mune di Melito Porto Salvo – Intervento: «Restauro e mu-
sealizzazione della Nave Torino» – Cod. ITG 1-1 – c

2.000.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anticipo
pag. 4088

DECRETO n. 18224 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 22 «Area dello
Stretto»: P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4
Azione G – Liquidazione anticipazione 30% – Iniziativa:
Inerbimento piste da sci – Comune: Santo Stefano d’Aspro-
monte pag. 4097

DECRETO n. 18226 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 14 «Lamezia
Terme»: P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4
Azione G – Liquidazione anticipazione 30% – Iniziativa: Co-
struzione di un centro sportivo polifunzionale in località «Im-
macolata» – Comune: Cicala pag. 4098

DECRETO n. 18230 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
G –Liquidazione S.A.L. – Iniziativa: Completamento ed ade-
guamento anfiteatro ed infrastrutture di servizio e di accesso
– Comune: Amaroni pag. 4099

DECRETO n. 18231 del 14 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 4.4 Azione 4.4.d inte-
grata con la Misura 4.3.a – Liquidazione contributo – Ditta:
Due Palme di Totera F. & C. Snc – Sede: Via Alimena, 22 –
Cosenza – Iniziativa: Ristrutturazione e attrezzature risto-
rante «Due Palme» pag. 4100

DECRETO n. 18367 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: «Realizzazione auditorium Ruggiero Leoncavallo
1o lotto» – Comune: Montalto Uffugo pag. 4101

DECRETO n. 18369 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: «Costruzione anfiteatro – SantaMaria LeGrotte»
– Comune: San Martino di Finita pag. 4104
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DECRETO n. 18370 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-
chio»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4 Misura 4.4Azione
C – Iniziativa: «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Mona-
stero Ognisanti – Sala polifunzionale per attività culturali» –
Comune: Squillace pag. 4106

DECRETO n. 18398 del 18 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 18 – Liqui-
dazione spesa pag. 4108

DECRETO n. 18399 del 18 dicembre 2006

D.G.R. n. 761 del 7/11/2006 – Provvedimenti pag. 4109

DECRETO n. 18402 del 18 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 1 – Liqui-
dazione spesa pag. 4110

DECRETO n. 18405 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4111

DECRETO n. 18407 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4111

DECRETO n. 18408 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4112

DECRETO n. 18410 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4112

DECRETO n. 18411 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4113

DECRETO n. 18414 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4114

DECRETO n. 18416 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4114

DECRETO n. 18417 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4115

DECRETO n. 18431 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4115

DECRETO n. 18435 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4116

DECRETO n. 18436 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4116

DECRETO n. 18439 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4117

DECRETO n. 18441 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4117

DECRETO n. 18443 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4118

DECRETO n. 18445 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4119
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DECRETO n. 18446 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4119

DECRETO n. 18447 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4120

DECRETO n. 18448 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione pag. 4120

DECRETO n. 18457 del 19 dicembre 2006

Conferimento funzioni vicarie di dirigente di settore al-
l’avv. Aldo Gallo pag. 4121

DECRETO n. 18487 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 1 «Alto Tirreno Cosentino» – Comune di: Diamante
(CS) – Intervento: «Parco archeologico Punta di Cirella» –
Importo: c 76.202,00 – Impegno sommeAsse II Misura 2.1 –
Stipula concessione ed erogazione 1o acconto pag. 4122

DECRETO n. 18488 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 2 «Medio Tirreno Cosentino» – Comune di: Malvito
(CS) – Intervento: «Intervento di valorizzazione del Castello
Medioevale» – Importo: c 270.000,00 – Impegno sommeAsse
II Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto

pag. 4129

DECRETO n. 18490 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 7 «BassoTirreno Cosentino» – Comune di: Belmonte
Calabro (CS) – Intervento: «Realizzazione Casa della cul-
tura con annesso centro congressi, sala convegni e servizi nel
comune di Belmonte Calabro» – Importo: c 250.000,00 – Im-
pegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto pag. 4131

DECRETO n. 18493 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 11 «Alto Crotonese» – Comune di: Cirò (KR) – In-
tervento: «Recupero del Palazzo Zito» – Importo: c

355.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto pag. 4140

DECRETO n. 18497 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 17 «Serre Vibonesi» – Comune di: Monterosso Ca-
labro (VV) – Intervento: «Allestimento Museale» – Importo:
c 100.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto pag. 4148

DECRETO n. 18590 del 21 dicembre 2006

L.R. n. 5 del 24/2/1998 – Interventi regionali per la promo-
zione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disa-
bili – Impegno fondi esercizio 2006 pag. 4156

DECRETO n. 18618 del 21 dicembre 2006

Legge Regionale n. 6/95 – Stagione turistica 2006 – Im-
pegno di spesa pag. 4156

DECRETO n. 18646 del 21 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e ristrutturazione del mu-
lino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del Comune di
Guardavalle – Società/Ente: Galati Nicola – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 501.100,21 – Erogazione primo
anticipo

pag. 4157

DECRETO n. 18905 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 1 «Alto Tirreno Cosentino» – Comune di: Maierà
(CS) – Intervento: «Rifunzionalizzazione sede municipale e
ristrutturazione Palazzo Ducale» – Importo: c 76.202,00 –
Impegno sommeAsse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto pag. 4158
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DECRETO n. 18907 del 29 dicembre 2006

Impegno di spesa cap. 6.28.201 – Iniziative progettuali nel
settore del turismo (termalismo) pag. 4165

DECRETO n. 18908 del 29 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Realizzazione di una pista ciclabile Crotone – Fra-
zione Papanice – Comune: Crotone pag. 4165

DECRETO n. 18910 del 29 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Realizzazione di un parco polivalente a Papanice
(Frazione di Crotone) – Comune: Crotone pag. 4168

DECRETO n. 18911 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 11 «Alto Crotonese» – Comune di: Savelli (KR) –
Intervento: «Manutenzione immobile comunale da destinare
a museo della montagna silana» – Importo: c 260.000,00 –
Impegno sommeAsse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto pag. 4170

DECRETO n. 18913 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 19 «Piana di Gioia Tauro» – Comune di: Palmi (RC)
– Intervento: «Recupero e valorizzazione della Villa Leonida
Repaci» – Importo: c 1.011.949,00 – Impegno sommeAsse II
Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto

pag. 4178

DECRETO n. 18914 del 29 dicembre 2006

Impegno sul capitolo 3314201, esercizio 2006, della somma
di c 350.000,00 destinata agli interventi regionali per la for-
mazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero (L.R. n.
31/84) pag. 4186

DECRETO n. 18921 del 29 dicembre 2006

Del. G.R. n. 560 dell’8 agosto 2006 – Impegno di spesa
pag. 4186

DECRETO n. 18922 del 29 dicembre 2006

D.G.R. n. 560 dell’8/8/2006 – Impegno di spesa
pag. 4187

DECRETO n. 18923 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Impegno di spesa pag. 4188

DECRETO n. 18924 del 29 dicembre 2006

Conferimento incarico Soc. NP&AComunicazione
pag. 4188

DECRETO n. 18925 del 29 dicembre 2006

Conferimento incarico alla Soc. Oliviero Toscani – Pro-
getto La Sterpaia – Impegno di spesa pag. 4189

DECRETO n. 18926 del 29 dicembre 2006

Impegno di spesa a favore della Soc. Fiumara Sas
pag. 4190

DECRETO n. 18927 del 29 dicembre 2006

Legge 135/2001 – Art. 5 – Turismo in rete – Impegno di
spesa pag. 4191

DECRETO n. 18939 del 29 dicembre 2006

Commissione per l’espletamento dell’esame della profes-
sione di direttore tecnico di agenzia di viaggi – Impegno di
spesa pag. 4191

DECRETO n. 18945 del 29 dicembre 2006

Interventi finalizzati all’attuazione delle attività di rior-
dino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali pag. 4192
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DECRETO n. 18948 del 29 dicembre 2006

Impegno sul capitolo 3314101, esercizio 2006, della somma
di c 18.000,00 destinata agli interventi regionali a sostegno
degli AeroClubs Calabresi (L.R. n. 17/92) pag. 4193

DECRETO n. 18949 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Pro Loco di Lamezia Terme – Impegno di
spesa pag. 4194

DECRETO n. 18950 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Impegno di spesa pag. 4195

DECRETO n. 7 del 3 gennaio 2007

APQ Beni Culturali – 2o Atto Integrativo – Amministra-
zione Provinciale di Catanzaro – Intervento «Valorizzazione
del ParcoArcheologico Scolacium di Roccelletta di Borgia» –
Codice: SPA3-2.3 – c 300.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo pag. 4195

DECRETO n. 8 del 3 gennaio 2007

PORCalabria 2000/2006 misura 4.4 –Azione 4.4a e 4.4.b –
Recupero economie tipologia 4.4.b2 pag. 4203

Dipartimento n. 2
POLITICHE DELL’AMBIENTE

DECRETO n. 121 del 15 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Colantonio
Francesco – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4204

DECRETO n. 122 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Biancamano Lorella ed
Egidio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio pag. 4205

DECRETO n. 123 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Anna Maria – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4206

DECRETO n. 124 del 15 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Nocito Salva-
tore e Sollazzo Carmela – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4207

DECRETO n. 125 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Lo Polito Rosalina –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4208

DECRETO n. 126 del 15 gennaio 2007

ComuneAmantea (CS) – Ditta Bruni Diana –Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono
Edilizio pag. 4209

DECRETO n. 127 del 15 gennaio 2007

Comune Amantea (CS) – Ditta Bruni Antonio – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4210

DECRETO n. 128 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta D’Afflitto Ciro – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4211

DECRETO n. 129 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta De Bellis Michele –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4212

DECRETO n. 130 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Orabona Giuseppe – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4213
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DECRETO n. 131 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Radicioni Giuseppe –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4214

DECRETO n. 132 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Saraceni Carmine –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4215

DECRETO n. 133 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Cariello Immacolata –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4216

DECRETO n. 134 del 15 gennaio 2007

DGR n. 1006 del 24/11/06 progetto «Puliamo la Calabria»
convenzione rep. 9175 del 5/4/06 – Nomina responsabile del
procedimento geom. Bartoletta Vincenzo pag. 4217

DECRETO n. 135 del 15 gennaio 2007

DGR n. 1006 del 24/11/06 progetto «Puliamo la Calabria»
convenzione rep. 9175 del 5/4/06 – Approvazione perizia di
variante pag. 4217

DECRETO n. 153 del 17 gennaio 2007

Comune S. Giovanni in Fiore (CS) – Ditta Barone Michele
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio pag. 4218

DECRETO n. 154 del 17 gennaio 2007

Comune Praia aMare (CS) – Ditta Benini Giancarlo –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4219

DECRETO n. 155 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Marino Carlo – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4220

DECRETO n. 156 del 17 gennaio 2007

Comune Tortora (CS) – Ditta Lopez Costanza – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4221

DECRETO n. 157 del 17 gennaio 2007

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Di Giorno
Salvatore – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4222

DECRETO n. 158 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Le Voci Rosa ved. Bar-
letta –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 per Condono Edilizio pag. 4223

DECRETO n. 159 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Cerchiara Pietro – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4224

DECRETO n. 160 del 17 gennaio 2007

Comune Cosenza (CS) – Ditta Aiello Maurizio – Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4225

DECRETO n. 161 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Valente Sergio
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio pag. 4226

DECRETO n. 162 del 17 gennaio 2007

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Malavenda Santo –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e
art. 1 comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia ac-
certamento di compatibilità paesaggistica pag. 4227

DECRETO n. 163 del 17 gennaio 2007

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Malavenda Deme-
trio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 e art. 1 comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia
accertamento di compatibilità paesaggistica pag. 4228
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DECRETO n. 164 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Orrico Caruso
Isabella –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio pag. 4229

DECRETO n. 165 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ragno Costru-
zioni S.r.l. – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4230

DECRETO n. 166 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – DittaMiceli Nadia –Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4231

DECRETO n. 167 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Stabile Francesco –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4232

DECRETO n. 168 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Stabile Francesco –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4233

DECRETO n. 169 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta FermaVittorio –Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4234

DECRETO n. 170 del 17 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Stefano Eugenio – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4235

DECRETO n. 171 del 17 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Stefano Avelia – Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono
Edilizio pag. 4236

DECRETO n. 173 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Aloia Filippo –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4237

DECRETO n. 174 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – DittaAloia Giuseppe
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio pag. 4238

DECRETO n. 175 del 17 gennaio 2007

Comune BelvedereMarittimo (CS) – DittaAloiaAntonio –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4239

DECRETO n. 176 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – DittaAloia Giovanni
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio pag. 4240

DECRETO n. 177 del 18 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Lo Bianco Francesco – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia accerta-
mento di compatibilità paesaggistica pag. 4241

DECRETO n. 178 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Barone Giu-
seppe – Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4242

DECRETO n. 179 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ciconte Ge-
rardo e Mele Caterina – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4243

DECRETO n. 180 del 18 gennaio 2007

Comune Crosia (CS) – Ditta CampanaAntonio –Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4244
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DECRETO n. 181 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Soc. «Branda
Costruzioni» di Branda Giuseppe – Applicazione sanzione
art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42,
Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4246

DECRETO n. 182 del 18 gennaio 2007

Comune Sangineto (CS) – DittaAloeAmbrogio e VeceAn-
narosa – Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4247

DECRETO n. 183 del 18 gennaio 2007

Comune Sangineto (CS) – Ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia
– Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater
del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4248

DECRETO n. 184 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Nocito Daniele
– Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater
del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4249

DECRETO n. 185 del 18 gennaio 2007

Comune Falconara Albanese (CS) – Ditta Chilelli Mario –
Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4250

DECRETO n. 186 del 18 gennaio 2007

Comune Longobardi (CS) – Ditta GarritanoAldo –Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4251

DECRETO n. 187 del 18 gennaio 2007

Comune Cosenza (CS) – Ditta Falcone Michele – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4252

DECRETO n. 188 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ragno Costru-
zioni S.r.l. di Liporace Antonio – Applicazione sanzione art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42,
Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4253

DECRETO n. 189 del 18 gennaio 2007

Comune Scalea (CS) – Ditta Corrente Domenico – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 pag. 4254

DECRETO n. 190 del 18 gennaio 2007

Comune Scalea (CS) – Ditta Corrente Domenico – Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4255

DECRETO n. 191 del 18 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Carnevale Carmelina –Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4256

DECRETO n. 192 del 18 gennaio 2007

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lagatta Nicolino –Ap-
plicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308

pag. 4257

DECRETO n. 193 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Arra Giovanni
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio pag. 4258

DECRETO n. 194 del 18 gennaio 2007

ComuneAmantea (CS) – Ditta Restuccia Francesco, Mas-
simo, Alessandro –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4259
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DECRETO n. 195 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Amoroso Aldo
– Frascadore Gabriele – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4260

DECRETO n. 196 del 18 gennaio 2007

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Patta Giuseppe – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4261

DECRETO n. 197 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Fermo Vincenzo – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4262

DECRETO n. 198 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta D’Atri Maria – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4263

DECRETO n. 199 del 18 gennaio 2007

Comune Tortora (CS) – Ditta Cassiano Giuseppe – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4264

DECRETO n. 201 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Grosso Anto-
nietta – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio pag. 4265

DECRETO n. 202 del 18 gennaio 2007

Comune Grisolia (CS) – Ditta Grisolia Immobiliare di Ca-
palbo Giovanni e c. – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio pag. 4266

DECRETO n. 203 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonifati Luigi – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 4267

DECRETO n. 204 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Catanese Maria – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio pag. 4268

DECRETO n. 205 del 18 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle Cerri» nel Comune di Papasidero (CS) – Pro-
ponente: Libeccio Wind S.r.l. pag. 4269

DECRETO n. 206 del 18 gennaio 2007

Compensi spettanti ai componenti il gruppo di lavoro a
supporto per l’attuazione della Misura 1.9 – Azione 1.9.a –
POR Calabria 2000/2006 – Autorizzazione ad ARPACAL
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) – Ente Attuatore
per la relativa liquidazione pag. 4272

DECRETO n. 207 del 18 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 artt. 5 e seguenti – Procedura di VIA –
Progetto di coltivazione di una cava di sabbia in località
«Scurnari» del Comune di Vazzano (VV) – Ditta proponente:
Mesima Calcestruzzi S.r.l. – Amm. unico Patania Nazzareno

pag. 4273

DECRETO n. 208 del 18 gennaio 2007

Direttive «habitat» 92/43/CEE; Uccelli 79/409/CEE –
D.P.R. 357/97 s.m.i. – Deliberazione G.R. n. 604/2005 – Pro-
getto: progetto lavori di ammodernamento della strada co-
munale Petraro-Corazzo dal Km. 0+743,47 al Km 2+039,21,
ricadente in Area ZPS cod. IT9320302 «Marchesato e Fiume
Neto» – Proponente: Amministrazione Comunale di S. Save-
rina – Valutazione di Incidenza pag. 4277

DECRETO n. 209 del 18 gennaio 2007

Direttive «habitat» 92/43/CEE; Uccelli 79/409/CEE –
D.P.R. 357/97 s.m.i. – Deliberazione G.R. n. 604/2005 – Pro-
getto: progetto Elettrodotto 150KVAcri – Centrale Termoe-
lettrica di Rossano – Variante tra i sost. 35-40», ricadente in
Area SIC cod. IT 9310049 «Farnito di Corigliano Calabro» –
Proponente: geom. CosmoManfredi via Campo Sportivo, 19
del comune di Acri – Valutazione di Incidenza

pag. 4280
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DECRETO n. 291 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Romeo Dario nato a Taurianova (RC) il
17/7/1980 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico» pag. 4282

DECRETO n. 292 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Montaldista Emanuela nata a Cosenza il
27/3/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico» pag. 4282

DECRETO n. 293 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Sollazzo Marilena nata a Locri (RC) il
7/6/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento acustico»

pag. 4283

DECRETO n. 294 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. CarusoAnnunziato nato aMontalto Uf-
fugo (CS) il 12/7/1965 quale «Tecnico competente in rileva-
mento acustico» pag. 4283

DECRETO n. 295 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. Sculli Giuseppina Domenica nata a Fer-
ruzzano (RC) il 7/7/1961 quale «Tecnico competente in rile-
vamento acustico» pag. 4284

DECRETO n. 296 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Franco Angelo nato a Guardavalle (CZ)
il 10/2/1974 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico» pag. 4285

DECRETO n. 297 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. Busa Lucia nata a Cassano allo Jonio
(CS) il 10/3/1976 quale «Tecnico competente in rilevamento
acustico» pag. 4285

DECRETO n. 298 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Giordano Arcangelo nato a Cittanova
(RC) il 16/1/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento
acustico» pag. 4286

DECRETO n. 305 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico deno-
minato Camas in località «Piani di Carrà» nel Comune di
Maida (CZ) – Ditta proponente: Camas Energy S.r.l.

pag. 4286

DECRETO n. 309 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle S. Maria» nel Comune di Catanzaro – Ditta
proponente: E.COS S.r.l. pag. 4290

DECRETO n. 312 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un ampliamento di un
impianto eolico in località «Serra del Gelo» nel Comune di
Cortale (CZ) – Ditta proponente: Micropower S.r.l.

pag. 4293

DECRETO n. 313 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 artt. 5 e seguenti – Procedura di VIA –
Progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle località
«Piano del Bello, Stringilovo, Passo delle Fate e Fiego» nel
Comune di Girifalco (CZ) – Ditta proponente: Parco Eolico
Girifalco S.r.l. pag. 4297

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2007 3801



PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLAREGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 12
TURISMO,

BENI CULTURALI,
SPORT E SPETTACOLO,
POLITICHE GIOVANILI

DECRETO n. 15357 del 22 novembre 2006

L.R. 33/04 – Liquidazione fattura Associazione Culturale
Magna Grecia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33/04;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale degli interventi a favore dei lavoratori
calabresi emigrati per l’anno 2006 e dei relativi criteri di attua-
zione;

VISTO in particolare il punto 4 del suddetto piano, inerente
l’informazione e cultura a favore degli emigrati calabresi;

VISTA la nota del 7/6/2006 dell’Associazione Culturale
Magna Grecia di Pieve Emanuele (MI), regolarmente iscritta al-
l’Albo regionale dell’Emigrazione, con la quale è stato proposto
l’acquisto di una pubblicazione sulla «Identità Grecanica in Ca-
labria» e, altresì trasmesso il relativo preventivo di spesa;

PRESO ATTO che con nota del 24/7/2006 n. 1456, il Diri-
gente del Settore, ritenuta valida la proposta, ha disposto l’ac-
quisto di n. 2000 copie della pubblicazione di cui sopra al prezzo
complessivo di c 3.849,00;

VISTO l’impegno di spesa dell’11/10/2006 n. 3224, assunto
con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672 sul capitolo 62010606 del Bi-
lancio regionale 2006;

RITENUTO di doversi liquidare la fattura n. 96 del 18/10/
2006 a favore dell’Associazione Culturale Magna Grecia per un
importo di c 3.840,00 IVA compresa;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/2005 n. 869;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 4/7/200605 n.
10464;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/02 – part. 45 – comma 2 let-
tera a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare la fattura n. 96 del 18/10/2006, di c 3.840,00 com-
prensiva di IVA, all’Associazione Culturale Magna Grecia di
Pieve Emanuele (MI);

Di gravare la spesa di c 3.840,00 sul capitolo 62010606 del
Bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 3224 dell’11/
10/2006, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
in atti, ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore

dell’Associazione Culturale Magna Grecia di Pieve Emanuele
(MI) secondo la modalità e i termini richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15364 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/04 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione fatture Hotel.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 3224 dell’11/10/2006 sul capi-
tolo 62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto con
D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

ATTESO che i citati interventi sono stati effettuati dagli Hotel,
secondo i criteri di attuazione relativi al Turismo Etnico;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

8.913,00 a favore dagli Hotel di cui all’allegato elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per la somma a fianco di ciascuno indicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare dagli Hotel di cui all’allegato elenco, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
somma a fianco di ciascuna indicata;

Di gravare la spesa di c 8.913,00 sul capitolo 62010606 del
bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 3224 dell’11/
10/2006, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 8.913,00 secondo le modalità ed i termini
richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)
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DECRETO n. 15365 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione fatture Hotel San Domenico – Duesse S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 179 del 27/2/2006 sul capitolo
62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto conD.G.R.
del 12/4/2006 n. 215, pari al 30% dello stanziamento assegnato
per come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. 3/06 pari ad c

150.000,00;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

VISTE le fatture n. 307 del 24/6/2006 di c 180,00 – n. 533 del
16/9/06 di c 180,00 – n. 625 del 28/10/06 di c 180,00 – del-
l’Hotel San Domenico – Duesse S.r.l. – Via della Galleria 10/14
– 88068 Soverato;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

540,00 a favore dell’hotel sopra indicato;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare la somma di c 540,00 a favore dell’hotel San Do-
menico – Duesse S.r.l. – Via della Galleria 1014 – 88068 Sove-
rato – P. IVA 02600620799;

Di gravare la spesa di c 540,00 sul capitolo 62010606 del bi-
lancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 179 del 27/2/
2006, assunto con D.G.R. del 12/4/2006 n. 215;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere il relativo mandato di Pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 540,00 secondo le modalità ed i termini
richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15366 del 22 novembre 2006

L.R. 33/04 – Contributo spese Consultori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006, con la quale è stato appro-
vato il piano annuale degli interventi per l’anno 2006 nel Settore
Emigrazione, a favore dei lavoratori calabresi emigrati, e i rela-
tivi criteri di attuazione;

VISTO l’art. 23 punto 7 della L.R. 33/04, che prevede, tra
l’altro, un contributo delle spese sostenute dai Consultori in ra-
gione dell’incarico ricevuto;

ACCERTATO che la documentazione trasmessa dai sotto
elencati Consultori risulta regolare sotto l’aspetto contabile-am-
ministrativo:

— sig. Rocco Marra – Antibes – Francia

— sig. Ivan Mottola – Bologna – Italia

— sig. Vincenzo Juliano – Victoria – Australia

— sig. Antonino Galati – Bellinzona – Svizzera;

VISTO l’impegno di spesa dell’11/10/2006 n. 3224, assunto
con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672 sul capitolo 62010606 del Bi-
lancio regionale 2006 che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO di dover liquidare le somme a fianco di ciascuno
indicato:

— sig. Rocco Marra c 436,00;

— sig. Ivan Mottola c 32,78;

— sig. Vincenzo Juliano c 1.700,00;

— sig. Antonino Galati c 1.000,00;

per un totale complessivo di c 3.168,78;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 4/7/2005 n.
10464;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/02, art. 45, comma 2, lettera b;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare a favore dei sotto elencati Consultori la somma a
fianco di ciascuno indicata:

— sig. Rocco Marra c 436,00;

— sig. Ivan Mottola c 32,78;

— sig. Vincenzo Juliano c 1.700,00;

— sig. Antonino Galati c 1.000,00;
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Di gravare la spesa complessiva di c 3.168,78 sul capitolo
62010606 del Bilancio regionale anno 2006, giusto impegno di
spesa dell’11/10/2006 n. 3224, assunto con D.G.R. del 17/10/
2006 n. 672, che presenta sufficiente disponibilità;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento per un im-
porto complessivo di c 3.168,78, secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15367 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione fattura Hotel Sunshine Club.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 3224 dell’11/10/2006 sul capi-
tolo 62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto con
D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

VISTA la fattura n. 212 del 24/10/2006 di c 110,00 – del-
l’Hotel Sunshine Club – Loc. Petto Bianco – Capo Vaticano –
89866 Ricadi (VV);

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

110,00 a favore dell’Hotel sopra indicato;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono
le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2,
lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare all’Hotel Sunshine Club – loc. Petto Bianco –
Capo Vaticano – 89866 Ricadi (VV) P.IVA 02760810792;

Di gravare la spesa di c 110,00 sul capitolo 62010606 del bi-
lancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 3224 dell’11/
10/2006, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 110,00 secondo le modalità ed i termini
richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15369 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione compenso guide.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 179 del 27/2/2006 sul capitolo
62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto conD.G.R.
del 12/4/2006 n. 215, pari al 30% dello stanziamento assegnato
per come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. 3/06 pari a c

150.000,00;

VISTO il decreto n. 6023 del 23/5/2006 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

ATTESO che i citati interventi sono stati effettuati dagli Assi-
stenti in lingua, secondo i criteri di attuazione relativi al Turismo
Etnico;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

23.100,00 a favore degli Assistenti in lingua di cui all’allegato
elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la somma a fianco di ciascuno indicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;
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VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare degli Assistenti in lingua di cui all’allegato
elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la somma a fianco di ciascuna indicata;

Di gravare la spesa di c 23.100,00 sul capitolo 62010606 del
bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 179 del 27/2/
2006, assunto con D.G.R. del 12/4/2006 n. 215;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione agli atti, i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 23.100,00 secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)
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DECRETO n. 15370 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione compenso guide.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 3224 dell’11/10/2006 sul capi-
tolo 62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto con
D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

ATTESO che i citati interventi sono stati effettuati dagli Assi-
stenti in lingua, secondo i criteri di attuazione relativi al Turismo
Etnico;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

12.000,00 a favore degli Assistenti in lingua di cui all’allegato
elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la somma a fianco di ciascuno indicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare degli Assistenti in lingua di cui all’allegato
elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la somma a fianco di ciascuna indicata;

Di gravare la spesa di c 12.000,00 sul capitolo 62010606 del
bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 3224 dell’11/
10/2006, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione agli atti, i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 12.000,00 secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)
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DECRETO n. 15371 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione contributi Gruppi Folk.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale degli interventi, per l’anno 2006 nel
Settore Emigrazione a favore dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 179 del 27/2/2006 sul capitolo
62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto conD.G.R.
del 12/4/2006 n. 215, pari al 30% dello stanziamento assegnato
per come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. 3/06 pari a c

150.000,00;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

ATTESO che i citati interventi sono stati effettuati dai Gruppi
Folk, secondo i criteri di attuazione relativi al Turismo Etnico;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

41.650,00 a favore dei Gruppi Folk di cui all’allegato elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per la somma a fianco di ciascuno indicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. b;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare ai Gruppi Folk di cui all’allegato elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la somma a fianco di ciascuna indicata;

Di gravare la spesa di c 41.650,00 sul capitolo 62010606 del
bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 179 del 27/2/
2006, assunto con D.G.R. del 12/4/2006 n. 215;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 41.650,00 secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)
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DECRETO n. 15372 del 22 novembre 2006

Legge Regionale n. 33/2004 – Turismo Etnico anno 2006 –
Liquidazione fatture ditte autobus.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, degli interventi per l’anno 2006 nel
Settore Emigrazione a favore dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’impegno di spesa n. 179 del 27/2/2006 sul capitolo
62010606 del Bilancio Regionale anno 2006, assunto conD.G.R.
del 12/4/2006 n. 215, pari al 30% dello stanziamento assegnato
per come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. 3/06 pari a c

150.000,00;

VISTO il decreto del 23/5/2006 n. 6023 con il quale è stato
approvato il programma Turismo Etnico anno 2006;

ATTESO che i citati interventi sono stati effettuati dalle ditte a
seguito di aggiudicazione di regolare trattativa privata;

ACCERTATO che la relativa documentazione agli atti di
questo Servizio, risulta essere regolare sotto l’aspetto ammini-
strativo-contabile;

RITENUTO di doversi liquidare l’importo complessivo di c

84.698,99 a favore delle ditte di cui all’allegato elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per la somma a fianco di ciascuno indicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare alle ditte di cui all’allegato elenco, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
somma a fianco di ciascuna indicata;

Di gravare la spesa di c 84.698,99 sul capitolo 62010606 del
bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 179 del 27/2/
2006, assunto con D.G.R. n. 215 del 12/4/2006;

Di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento, per l’im-
porto complessivo di c 84.698,99 secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2007 3811



23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073812



DECRETO n. 15373 del 22 novembre 2006

L.R. 33/04 – Contributi ad Associazioni e Federazioni dei
Calabresi all’Estero – Anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che tra le finalità previste dalla L.R. 33/04, la
promozione delle tradizioni e del folklore rientra tra gli strumenti
per consolidare e valorizzare il legame e la conoscenza dei nostri
corregionali che vivono all’estero e la terra di origine;

CHE tali aspetti promozionali sono considerati, in particolare
modo dalle molte Associazioni e Federazioni di emigrati cala-
bresi i più validi a rinsaldare all’estero momenti di aggregazione
e di sensibilizzazione;

VISTA la L.R. 33/04;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

PRESOATTO che la Consulta regionale dell’emigrazione, in-
sediatasi in data 3/2/2006, ha espresso parere favorevole sulle
iniziative culturali e promozionali da svolgere nell’anno 2006;

CHE nell’anno 2006 sono pervenute da parte di Associazioni
e Federazioni di emigrati calabresi le richieste di seguito elen-
cate rivolte ad ottenere, ai sensi della L.R. 33/04, contributi per
l’organizzazione di iniziative coerenti con le finalità della legge
medesima:

— Ass. Culturelle Franco-Calabrese –Antibes (Francia), (Ri-
correnza 16a Manifestazione dei Calabresi ad Antibes);

— Comites Francoforte sul Meno (Germania), (Seminario
sulla libera circolazione in Europa e Pagella d’Oro per gli stu-
denti calabresi in Germania);

— Ass. Calabro-Lombarda – Milano, (Manifestazione delle
Ass. Calabresi del nord Italia);

— Ass. Culturale Magna Grecia – Pieve Emanuele – Milano,
(7a Edizione dellaManifestazione «Colori, Sapori eMusica della
magna Grecia»);

— Ass. Calabrese in America – Chicago (U.S.A.), (Organiz-
zazione edizione 2006 «Festa della Famiglia»);

CHE per le attività svolte, nell’anno 2006, dalle Associazioni
e Federazioni di cui sopra, è stato ritenuto dover concedere un
contributo come a fianco indicato:

— Ass. Culturelle Franco-Calabrese – An-
tibes( Francia) c 1.500,00

— Comites Francoforte sul Meno (Ger-
mania) c 3.000,00

— Ass. Calabro-Lombarda – Milano c 1.000,00

— Ass. Culturale Magna Grecia – Pieve
Emanuele (Milano) c 1.100,00

— Ass. Calabrese in America – Chicago
(U.S.A.) c 7.000,00

RILEVATO che le Associazioni e Federazioni di cui trattasi
hanno presentato le relative pezze giustificative a rendiconto
delle spese realmente sostenute;

ACCERTATO che la relativa documentazione, agli atti di
questo Settore, risulta essere regolare sotto l’aspetto amministra-
tivo-contabile;

VISTO l’impegno di spesa dell’11/10/2006 n. 3224, assunto
con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672 sul capitolo 62010606 del Bi-
lancio regionale 2006, che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO doversi liquidare l’importo complessivo di c

13.600,00 a favore delle Associazioni e Federazioni sopra citate
per l’importo a fianco di ciascuno indicato nell’unito elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D.P.G.R. n. 345/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/2005 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generale del 4/7/2005 n.
10464;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002 art. 45, comma 2, lettera
b;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare alle seguenti Associazioni e Federazioni un
contributo nella misura a fianco indicato:

1) Ass. Culturelle Franco-Calabrese – An-
tibes( Francia) c 1.500,00

2) Comites Francoforte sul Meno (Ger-
mania) c 3.000,00

3) Ass. Calabro-Lombarda – Milano c 1.000,00

4) Ass. Culturale Magna Grecia – Pieve
Emanuele (Milano) c 1.100,00

5) Ass. Calabrese in America – Chicago
(U.S.A.) c 7.000,00

— di gravare la spesa sul capitolo 62010606 del Bilancio re-
gionale anno 2006, giusto impegno di spesa dell’11/10/2006 n.
3224, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, che presenta
sufficiente disponibilità;

— di autorizzare la Ragioneria Generale, giusta documenta-
zione agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento per un
importo di c 13.600,00, secondo le modalità ed i termini richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero
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DECRETO n. 15374 del 22 novembre 2006

L.R. 33/2004 – Liquidazione fatture Ditte autobus per tra-
sporto Gruppi Folk all’estero.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 33 del 29/12/2004;

VISTA la D.G.R. del 17/10/2006 n. 672, con la quale è stato
approvato il piano annuale, con i relativi criteri di attuazione,
degli interventi per l’anno 2006 nel Settore Emigrazione a favore
dei lavoratori calabresi emigrati;

VISTO l’art. 8 della L.R. 33/2004, che prevede la realizza-
zione di manifestazioni di carattere ricreativo sociale, culturale e
artistico ove maggiore è la presenza di comunità calabresi;

VISTE le richieste pervenute da parte delleAssociazioni sotto
elencate, con le quali si chiede l’invio di un gruppo Folk per le
manifestazioni organizzate a favore delle comunità calabresi re-
sidenti, al fine di conservare e tutelare le tradizioni del paese
d’origine:

— Comites di Francoforte sul Meno (Germania) per la mani-
festazione del 18/3/2006 «Pagella D’oro»;

— Associazione Culturale Calabrese diAntibes (Francia) per
la manifestazione Culturale Religiosa del 10/9/2006;

— Associazione Calabrese di Winterthur (Svizzera) per la
manifestazione del 7/10/2006 «Festa d’Autunno»;

CHE questo Settore ha ritenuto di condividere tali iniziative;

ATTESO che sono state esperite regolari gare per il noleggio
di pullman G.T. per il trasporto dei relativi Gruppi Folk aggiudi-
candole alle seguenti Ditte:

a) ditta Froiio di Davoli per il trasporto del Gruppo Folk «I
Nuovi Zampognari» da Santa Maria di Catanzaro a Francoforte
sul Meno (Germania);

b) ditta Froiio di Davoli per il trasporto del Gruppo Folk «I
Calabruzi» da Lamezia Terme ad Antibes (Francia);

c) ditta Steimann di Stalettì per il trasporto del gruppo Folk «I
Pignatari» da S. Andrea Jonio Marina a Winterthur (Svizzera);

ACCERTATO che i servizi sono stati regolarmente svolti e
che la relativa documentazione, agli atti di questo Servizio, ri-
sulta essere regolare sotto l’aspetto amministrativo-contabile;

VISTO l’impegno di spesa n. 3224 dell’11/10/2006 assunto
con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672 sul capitolo 62010606 del Bi-
lancio Regionale anno 2006;

RITENUTO di doversi liquidare le fatture a favore delle Ditte
sotto elencate, per l’importo complessivo di c 10.970,00, per la
somma a fianco di ciascuna indicata:

1) ditta Froiio di Davoli fattura n. 22 dell’1/4/06 per l’im-
porto comprensivo di IVA, di c 4.450,00;

2) ditta Froiio di Davoli fattura n. 89 del 3/10/2006 per l’im-
porto comprensivo di IVA, di c 3.770,00;

3) ditta Steimann di Stalettì fattura n. 159 del 16/10/2006
per l’importo, comprensivo di IVA, di c 2.750,00;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTA la D.G.R. del 7/10/05 n. 869;

VISTO il decreto del Direttore Generate n. 10464 del 4/7/
2005;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria compe-
tenza;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa ricorrono le
condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. a;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di liquidare le seguenti fatture:

1) fattura n. 22 dell’1/4/2006 per l’importo, comprensivo di
IVA, di c 4.450,00 e fattura n. 89 del 3/10/2006 per l’importo
comprensivo di IVA, di c 3.770,00 alla Ditta Froiio con sede a
Davoli, Via Vittorio Veneto n. 74, con partita IVA00015380793;

2) fattura n. 159 del 16/10/2006 per l’importo, comprensivo
di IVA, di c 2.750,00 alla Ditta Steimann con sede a Stalettì, Via
C. Colombo n. 16, con partita IVA 01652560796;

3) di gravare la spesa di c 10.970,00 sul capitolo 62010606
del bilancio regionale 2006 giusto impegno di spesa n. 3224
dell’11/10/2006, assunto con D.G.R. del 17/10/2006 n. 672;

Di autorizzare la Ragioneria Generale giusta documentazione
agli atti, ad emettere i relativi mandati di pagamento per l’im-
porto complessivo di c 10.970,00, secondo le modalità ed i ter-
mini richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul
B.U.R.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15378 del 22 novembre 2006

Conferimento responsabilità ufficio.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che è interesse di questo Dipartimento esercitare
ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare una più efficiente
organizzazione delle strutture burocratiche, nonché una migliore
utilizzazione delle risorse umane al fine di potere rendere ancora
più efficace l’azione amministrativa che questo Dipartimento
deve svolgere.

CONSIDERATO che all’interno del Dipartimento si è rilevato
che alcuni Uffici sono tuttora senza il relativo responsabile e che
ciò arreca disservizio;

VISTA la nota n. 011729 del 6/10/2006 con la quale il Diri-
gente del Settore ha proposto, per inderogabili esigenze di fun-
zionalità del servizio, di conferire l’incarico della responsabilità
dell’ufficio ex Promozione al sig. Bianchi Francesco nato a Ca-
tanzaro, il 29/4/50 dipendente regionale matricola 75900, inqua-
drato nella Categoria D1;
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ACCERTATO che il predetto ufficio è privo del suo funzio-
nario responsabile;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, nelle more dell’ado-
zione della definitiva struttura burocratica regionale, all’asse-
gnazione dell’Uff. ex Promozione del Serv. n. 127 Sett. 43, al
sig. Bianchi Francesco nato a Catanzaro il 29/4/50 il quale pos-
siede la necessaria professionalità per esercitare le predette fun-
zioni;

VISTO l’art. 66 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 7/1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione» e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui si inten-
dono riportate trascritte, di assegnare al sig. Bianchi Francesco
nato a Catanzaro il 29/4/50, dipendente regionale matr. n. 75900,
inquadrato nella categoria D1, nelle more dell’adozione della
struttura burocratica regionale, la responsabilità dell’Ufficio ex
Promozione del Serv. n. 127 – Settore 43, il quale possiede la
necessaria professionalità per esercitare le predette funzioni;

Di notificare il presente decreto per gli effetti conseguenziali:

1. al sig. Bianchi Francesco nato a Catanzaro il 29/4/50 – Via
Crotone 9 – CZ Lido;

2. al Settore Economico del Personale;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 15380 del 22 novembre 2006

Conferimento responsabilità ufficio.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che è interesse di questo Dipartimento esercitare
ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare una più efficiente
organizzazione delle strutture burocratiche, nonché una migliore
utilizzazione delle risorse umane al fine di potere rendere ancora
più efficace l’azione amministrativa che questo Dipartimento
deve svolgere.

CONSIDERATO che all’interno del Dipartimento si è rilevato
che alcuni Uffici sono tuttora senza il relativo responsabile e che
ciò arreca disservizio;

VISTA la nota n. 011729 del 6/10/2006 con la quale il Diri-
gente del Settore ha proposto, per inderogabili esigenze di fun-
zionalità del servizio, di conferire l’incarico della responsabilità

dell’ufficio ex Iniziative locali al sig. Crapis Beniamino nato a
Gizzeria il 22/8/46, dipendente regionale matricola 214750, in-
quadrato nella Categoria D1;

ACCERTATO che il predetto ufficio è privo del suo funzio-
nario responsabile;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, nelle more dell’ado-
zione della definitiva struttura burocratica regionale, all’asse-
gnazione dell’Uff. ex Manifestazioni del Serv. n. 127 Sett. 43, al
sig. Crapis Beniamo nato a Gizzeria il 22/8/46 il quale possiede
la necessaria professionalità per esercitare le predette funzioni;

VISTO l’art. 66 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 7/1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione» e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui si inten-
dono riportate trascritte, di assegnare al sig. Crapis Beniamino
nato a Gizzeria il 22/8/46, dipendente regionale matr. n. 214750,
inquadrato nella categoria D1, nelle more dell’adozione della
struttura burocratica regionale, la responsabilità dell’Ufficio ex
Manifestazioni del Serv. n. 127 – Settore 43, il quale possiede la
necessaria professionalità per esercitare le predette funzioni;

Di notificare il presente decreto per gli effetti conseguenziali:

1. al sig. Crapis Beniamino nato a Gizzeria il 22/8/46 – Via
Benevento, 4 Lamezia Terme;

2. al Settore Economico del Personale;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 15383 del 22 novembre 2006

Conferimento responsabilità ufficio.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che è interesse di questo Dipartimento esercitare
ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare una più efficiente
organizzazione delle strutture burocratiche, nonché una migliore
utilizzazione delle risorse umane al fine di potere rendere ancora
più efficace l’azione amministrativa che questo Dipartimento
deve svolgere.

CONSIDERATO che all’interno del Dipartimento si è rilevato
che alcuni Uffici sono tuttora senza il relativo responsabile e che
ciò arreca disservizio;
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VISTA la nota n. 011729 del 6/10/2006 con la quale il Diri-
gente del Settore ha proposto, per inderogabili esigenze di fun-
zionalità del servizio, di conferire l’incarico della responsabilità
dell’ufficio ex Turismo Scolastico al sig. Veneziano Giovanni
nato aMonterosso Cal. il 16/5/51 dipendente regionale matricola
855950, inquadrato nella Categoria D1;

ACCERTATO che il predetto ufficio è privo del suo funzio-
nario responsabile;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, nelle more dell’ado-
zione della definitiva struttura burocratica regionale, all’asse-
gnazione dell’Uff. ex Turismo scolastico del Serv. n. 127 Sett.
43, al sig. Veneziano Giovanni nato a Monterosso Cal. il 16/5/51
il quale possiede la necessaria professionalità per esercitare le
predette funzioni;

VISTO l’art. 66 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 7/1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione» e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui si inten-
dono riportate trascritte, di assegnare al sig. Veneziano Giovanni
nato a Monterosso Cal. il 16/5/51, dipendente regionale matr. n.
855950, inquadrato nella categoria D1, nelle more dell’adozione
della struttura burocratica regionale, la responsabilità dell’Uf-
ficio ex Turismo scolastico del Serv. n. 127 – Settore 43, il quale
possiede la necessaria professionalità per esercitare le predette
funzioni;

Di notificare il presente decreto per gli effetti conseguenziali:

1. al sig. Veneziano Giovanni nato a Monterosso Calabro il
16/5/51 – Via Brigata, 6 CZ;

2. al Settore Economico del Personale;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 15385 del 22 novembre 2006

Conferimento responsabilità ufficio.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che è interesse di questo Dipartimento esercitare
ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare una più efficiente
organizzazione delle strutture burocratiche, nonché una migliore
utilizzazione delle risorse umane al fine di potere rendere ancora
più efficace l’azione amministrativa che questo Dipartimento
deve svolgere.

CONSIDERATO che all’interno del Dipartimento si è rilevato
che alcuni Uffici sono tuttora senza il relativo responsabile e che
ciò arreca disservizio;

VISTA la nota n. 011729 del 6/10/2006 con la quale il Diri-
gente del Settore ha proposto, per inderogabili esigenze di fun-
zionalità del servizio, di conferire l’incarico della responsabilità
dell’ufficio ex Iniziative locali al sig. Lamonica Luciano nato a
Catanzaro il 5/3/58 dipendente regionale matricola 417025, in-
quadrato nella Categoria D1;

ACCERTATO che il predetto ufficio è privo del suo funzio-
nario responsabile;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, nelle more dell’ado-
zione della definitiva struttura burocratica regionale, all’asse-
gnazione dell’Uff. ex Iniziative locali del Serv. n. 360 Sett. 28, al
sig. Lamonica Luciano nato a Catanzaro il 5/3/58 il quale pos-
siede la necessaria professionalità per esercitare le predette fun-
zioni;

VISTO l’art. 66 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 7/1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione» e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui si inten-
dono riportate trascritte, di assegnare al sig. Lamonica Luciano
nato a Catanzaro il 5/3/58, dipendente regionale matr. n. 417025,
inquadrato nella categoria D1, nelle more dell’adozione della
struttura burocratica regionale, la responsabilità dell’Ufficio ex
Iniziative locali del Serv. n. 360 – Settore 28, il quale possiede la
necessaria professionalità per esercitare le predette funzioni;

Di notificare il presente decreto per gli effetti conseguenziali:

1. al sig. Lamonica Luciano nato a Catanzaro il 5/3/58 – Via
D. Mottola D’Amato, 8 – CZ;

2. al Settore Economico del Personale;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 15397 del 22 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Realizzazione centro studi sul risorgi-
mento – Società/Ente: Centro Studi Risorgimentali «Dome-
nico Mauro» – San Demetrio Corone (CS) – Finanziamento
Ammissibile: c 560.000,00 – Erogazione 2o acconto c

69.484,19.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;
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VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: Realizzazione Centro Studi sul Risorgi-
mento ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari
ad c 280.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario Centro
Studi Risorgimentali «Domenico Mauro» partita IVA
97010780787 in persona del suo rappresentante legale sig.ra
Anna Maria Pagliaro nata a San Demetrio Corone (CS) il 28/4/
1959 domiciliata per la carica in Via Domenico Mauro 99 – San
Demetrio Corone (CS);

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 13095 del 14/2/2005 con il quale
è stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

140.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il giorno 2/8/2006 il Responsabile della
Misura 2.3, si è recato presso la sede del Centro Studi Risorgi-
mentali «Domenico Mauro», beneficiario del contributo;

CONSIDERATO, altresì, il verbale di accertamento di spesa
redatto dal Responsabile della Misura 2.3, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione del secondo acconto spettante in re-
lazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel sopral-
luogo predetto;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005 con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore del Centro Studi Risorgimentali «Dome-
nico Mauro» partita IVA 97010780787 in persona del suo rap-
presentante legale sig.ra Anna Maria Pagliaro nata a San Deme-
trio Corone (CS) il 28/4/1959 e domiciliata per la carica in Via
Domenico Mauro 99 – San Demetrio Corone (CS) l’importo di c
69.484,19 (sessantanovequattrocentottantaquattro/19), pari al
71% della quota ammessa, a valere sul finanziamento ammissi-
bile per la realizzazione del progetto denominato «Realizzazione
Centro Studi sul Risorgimento»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari ad c 69.484,19 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 3003
del 22/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 12074 del 27/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di Centro Studi Risorgi-
mentali «Domenico Mauro».

Catanzaro, lì 22 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava
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DECRETO n. 15487 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 13859 del 2004
con il quale veniva impegnata la somma di c 313.000,00 sul ca-
pitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – impegno di
spesa;

VISTO l’impegno n. 3666 del 27/8/04 bilancio regionale
2004;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Cult.
«Senza Sosta» S. Maria di Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Associazione Cult. «Senza
Sosta» – S. Maria di Catanzaro, la somma di c 5.000,00 facen-
dola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2004 giusto impegno
n. 3666 del 27/8/04;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15489 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco – Palmi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pro Loco – Palmi, la somma di c
4.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15490 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Cultu-
rale «Per Palmi»;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Associazione Culturale «Per
Palmi», la somma di c 4.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15491 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;
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VISTA la documentazione inoltrata dallaAssociazione N.D.S.
– Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Associazione N.S.D. – Catan-
zaro, la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15493 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco San Gio-
vanni di Gerace;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pro Loco di San Giovanni di
Gerace, la somma di c 4.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15495 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;
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— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Art & Communica-
tion Centre – Villa S. Giovanni;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Art & Communication Centre –
Villa S. Giovanni, la somma di c 3.500,00 facendola gravare sul
capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/
2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15497 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Cult.
Santo Onofrio Tradizioni;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Cult. Sant’Onofrio Tra-
dizioni, la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15498 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»
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— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Cult.
Giovani per la Locride;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Cult. Giovani per la Lo-
cride, la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15501 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Org. Europea Vigili
del Fuoco e Volontari;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Org. Europea Vigili del Fuoco e
Volontari di Gioia Tauro, la somma di c 2.000,00 facendola gra-
vare sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027
del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 15503 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Pellegrinese
Cult. Sport Amb.;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass. Pellegrinese Cult. Sport
Amb. di Bagnara Cal., la somma di c 4.000,00 facendola gravare

sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del
2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15504 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pierre di Muscari
Piero;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pierre di Muscari Piero, la
somma di c 13.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15505 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass. Progetto Italia
Millennio;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaAss. Progetto Italia Millennio, la
somma di c 30.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3025 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15507 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/06 bilancio regionale
2006;
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VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Cultura e
Spettacolo;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Cultura e Spettacolo, la
somma di c 50.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3025 del 2/10/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15509 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/06 bilancio regionale
2006;

VISTAla documentazione inoltrata dallaAss.ne Donne inArte
– Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Donne in Arte – Catan-
zaro, la somma di c 10.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3025 del 2/10/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15510 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;
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— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/06 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla ARFES S.r.l. –
Reggio Calabria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaARFES S.r.l. – Reggio Calabria,
la somma di c 50.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3025 del 2/10/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15511 del 23 novembre 2006

PORCalabria 2000/2006 –Mis. 4.3 in esecuzione al D.D.G.
1209 del 27/12/2005 – Attività di Promozione in collabora-
zione con i PIT n. 1-18-21-22 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 14941 del 14/11/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 180.000,00
sul capitolo 6412101 ad oggetto POR Calabria 2000/2006 –Mis.
4.3 in esecuzione al D.D.G. 1209 del 27/12/2005 – Attività di
promozione in collaborazione con i PIT n. 1-18-21-22 – Provve-
dimenti;

VISTO l’impegno n. 3545/2006 bilancio regionale 2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Soc. Erremme di
Bolzano;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Società Erremme di Bolzano, la
somma di c 180.000,00 facendola gravare sul capitolo 6412101
bilancio 2006 giusto impegno n. 3545/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15513 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»
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— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla RSB – Roma;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della RSB, la somma di c 18.000,00
facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto im-
pegno n. 3025 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15514 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Gruppo Sportivo Gi-
mondi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Gruppo Sportivo Gimondi, la
somma di c 10.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3025 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 15515 del 23 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12468 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 470.500,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3025 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla DRBAssociati;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della DRB Associati, la somma di c

50.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3025 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15516 del 23 novembre 2006

L.R. 13/85 art. 65 e L.R. n. 135/01 art. 43 – D.D.S. n.
17498/05 – Liquidazione contributi ad Enti, Associazioni ed
Organismi privati.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.S. n. 17498 del 21/11/2005 avente ad oggetto:
«L.R. n. 13/85 – Piano di ripartizione dei contributi ad Enti, As-
sociazioni ed Organismi privati – Elenco n. 4/05» regolarmente
impegnato per il complessivo importo di c 214.000,00 sul cap.
22010309 del bilancio 2005, giusto impegno n. 4821 del 17/11/
2005;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche, ha accertato:

CHE con il sopraccitato D.D.S. n. 17498/05, tra gli altri, alla
Parrocchia SS. Annunziata e San Francesco di Paola – Cittadella
del Capo di Bonifati (CS), è stato concesso il contributo di c

2.000.00 a parziale sostegno delle spese sostenute per la realiz-
zazione delle iniziative programmate ed ammesse;

CHE con nota prot. n 12655 del 9/11/05 il competente Settore
ha informato la Parrocchia SS. Annunziata e San Francesco di
Paola – Cittadella del Capo di Bonifati (CS), dell’avvenuta con-
cessione del contributo ed ha richiesto la produzione della docu-
mentazione necessaria per la relativa liquidazione;

CHE la Parrocchia SS.Annunziata e San Francesco di Paola –
Cittadella del Capo di Bonifati (CS), ha trasmesso la documen-
tazione richiesta, acquisita agli atti dell’Assessorato, regolar-
mente rendicontando le spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative programmate ed ammesse a contributo in attuazione
dell’art. 65 della L.R. n. 13/85;

CHE, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002, si sono
realizzate le condizioni per la liquidazione dei contributi con-
cessi;

CHE è necessario, in attuazione del sopraccitato D.D.S. n.
17498/05, procedere alla liquidazione del contributo concesso;
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VISTE le LL.RR. n. 13/85, n. 8/02;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendere qui intera-
mente riportate:

— di liquidare alla Parrocchia SS. Annunziata e San Fran-
cesco di Paola – Cittadella del Capo di Bonifati (CS), «C.F.
92002840780», a parziale sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse, la
somma di c 2.000.00;

— di gravare la somma complessiva di c 2.000,00 sull’im-
pegno n. 4821/05 assunto con il D.D.S. n. 17498 del 21/11/2005
sul cap. 22010309 del bilancio relativo all’esercizio 2005;

— di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento intestato al beneficiario.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15517 del 23 novembre 2006

L.R. 13/85 art. 65 – D.D.S. n. 6417/05 – Liquidazione con-
tributi ad Enti, Associazioni ed Organismi privati.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.S. n. 6417 del 21/4/2005 avente ad oggetto:
«L.R. n. 13/85 – Piano di ripartizione dei contributi ad Enti, As-

sociazioni ed Organismi privati – Elenco n. 2/05» regolarmente
impegnato per il complessivo importo di c 694.600,00 sul cap.
6133104 del bilancio 2005, giusto impegno n. 1312 del 15/4/
2005;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche, ha accertato:

CHE con il sopraccitato D.D.S. n. 6417/05, tra gli altri, alla
«Banda Musicale» Città di Diamante (CS), è stato concesso il
contributo di c 4.000,00 a parziale sostegno delle spese sostenute
per la realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse;

CHE con nota prot. n. 005121 del 27/4/05 il competente Set-
tore ha informato la «Banda Musicale» Città di Diamante (CS),
dell’avvenuta concessione del contributo ed ha richiesto la pro-
duzione della documentazione necessaria per la relativa liquida-
zione;

CHE la «Banda Musicale» Città di Diamante (CS), ha tra-
smesso la documentazione richiesta, acquisita agli atti dell’As-
sessorato, regolarmente rendicontando le spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse a contri-
buto in attuazione dell’art. 65 della L.R. n. 13/85;

CHE, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002, si sono
realizzate le condizioni per la liquidazione dei contributi con-
cessi;

CHE è necessario, in attuazione del sopra citato D.D.S. n.
6417/05, procedere alla liquidazione del contributo nell’importo
concesso;

VISTE le LL.RR. n. 13/85, n. 8/02;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendere qui intera-
mente riportate:

— di liquidare alla «Banda Musicale» Città di Diamante
(CS), «C.F. 96014620783», a parziale sostegno delle spese so-
stenute per la realizzazione delle iniziative programmate ed am-
messe, la somma di c 3.867,50;

— di gravare la somma complessiva di c 3.867,50, sull’im-
pegno n. 1312/05 assunto con il D.D.S. n. 6417 del 21/4/2005 sul
cap. 6133104 del bilancio relativo all’esercizio 2005;

— di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
dei relativi titoli di pagamento intestati ai beneficiari.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 15519 del 23 novembre 2006

L.R. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 6417/05 – Liquidazione con-
tributi ad Enti, Associazioni ed Organismi privati – Cambio
denominazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.S. n. 6417 del 21/4/2005 avente ad oggetto:
«L.R. n. 13/85 – Piano di ripartizione dei contributi ad Enti, As-
sociazioni ed Organismi privati – Elenco n. 2/05» regolarmente
impegnato per il complessivo importo di c 694.600,00 sul cap.
6133104 del bilancio 2005, giusto impegno n. 1312 del 15/4/
2005;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche, ha accertato:

CHE con il sopraccitato D.D.S. n. 6417/05, tra gli altri, al
«Centro Internazionale Danza Isabella Sisca – Cosenza», è stato
concesso il contributo di c 7.500,00 a parziale sostegno delle
spese sostenute per la realizzazione delle iniziative programmate
ed ammesse;

CHE per puro errore materiale nel predetto D.D.S. n. 6417/05,
la società beneficiaria presentatrice del progetto di iniziative tu-
ristiche è stata erroneamente trascritta con la denominazione
«Centro Internazionale Danza Isabella Sisca – Cosenza», an-
ziché Associazione Onlus Compagnia di Balletti «A. Rendano»
di Isabella Sisca con sede in Cosenza;

CHE con nota prot. n 005121 del 27/4/05 il competente Set-
tore ha informato gli Enti, Associazioni ed Organismi privati in
questione dell’avvenuta concessione dei contributi ed ha ri-
chiesto la produzione della documentazione necessaria per la re-
lativa liquidazione;

CHE l’Associazione Onlus Compagnia di Balletti «A. Ren-
dano» di Isabella Sisca con sede in Cosenza, ha trasmesso la
documentazione richiesta, acquisita agli atti dell’Assessorato, re-
golarmente rendicontando le spese sostenute per la realizzazione
delle iniziative programmate ed ammesse a contributo in attua-
zione dell’art. 65 della L.R. n. 13/85;

CHE, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002, si sono
realizzate le condizioni per la liquidazione dei contributi con-
cessi;

CHE è necessario, in attuazione del sopra citato D.D.S. n.
6417/05, procedere alla liquidazione del contributo nell’importo
concesso;

VISTE le LL.RR. n. 13/85, n. 8/02;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendere qui intera-
mente riportate:

— di riconoscere, che per puro errore materiale con D.D.S. n.
6417/05 è stata ammessa alle agevolazioni della L.R. 13/85 art.
65 – il «Centro Internazionale Danza Isabella Sisca – Cosenza»;

— di ammettere l’associazione Onlus Compagnia di Balletti
«A. Rendano» di Isabella Sisca con sede in Cosenza, al contri-
buto di c 7.500,00 giusto D.D.S. n. 6417/05 in sostituzione del
«Centro Internazionale Danza Isabella Sisca – Cosenza»;

— di liquidare all’associazione Onlus Compagnia di Balletti
«A. Rendano» di Isabella Sisca con sede in Cosenza, «P.I..
01289040782», a parziale sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse, la
somma di c 7.500.00;

— di gravare la somma complessiva di c 7.500,00 sull’im-
pegno n. 1312/05 assunto con il D.D.S. n. 6417 del 21/4/2005 sul
cap. 6133104 del bilancio relativo all’esercizio 2005;

— di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
dei relativi titoli di pagamento, intestati al beneficiario;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15520 del 23 novembre 2006

L.R. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 3858/05 – Liquidazione con-
tributi ad Enti, Associazioni ed Organismi privati – Cambio
denominazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;
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— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.S. n. 3858 del 18/3/2005 avente ad oggetto:
«L.R. n. 13/85 – Piano di ripartizione dei contributi ad Enti, As-
sociazioni ed Organismi privati – Elenco n. 1/05» regolarmente
impegnato per il complessivo importo di c 302.500,00 sul cap.
6133104 del bilancio 2005, giusto impegno n. 633 del 4/3/2005;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche, ha accertato:

CHE con il sopraccitato D.D.S. n. 3858/05, tra gli altri, all’as-
sociazione «King Box» di Stefano Raffaele, Cosenza, è stato
concesso il contributo di c 3.000,00 a parziale sostegno delle
spese sostenute per la realizzazione delle iniziative programmate
ed ammesse;

CHE per puro errore materiale nel predetto D.D.S. n. 3858/05
l’associazione beneficiaria presentatrice del progetto di inizia-
tive turistiche è stata erroneamente trascritta con la denomina-
zione «King Box» di Stefano Raffaele, Cosenza, anziché società
sportiva «Kick Boxing Cosenza» di De Stefano Raffaele – con
sede in Cosenza;

CHE con nota prot. n 003529 del 16/3/05 il competente Set-
tore ha informato gli Enti, Associazioni ed Organismi privati in
questione dell’avvenuta concessione dei contributi ed ha ri-
chiesto la produzione della documentazione necessaria per la re-
lativa liquidazione;

CHE la società sportiva «Kick Boxing Cosenza» di De Ste-
fano Raffaele – con sede in Cosenza, ha trasmesso la documen-
tazione richiesta, acquisita agli atti dell’Assessorato, regolar-
mente rendicontando le spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative programmate ed ammesse a contributo in attuazione
dell’art. 65 della L.R. n. 13/85;

CHE, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002, si sono
realizzate le condizioni per la liquidazione dei contributi con-
cessi;

CHE è necessario, in attuazione del sopra citato D.D.S. n.
3858/05, procedere alla liquidazione del contributo nell’importo
concesso;

VISTE le LL.RR. n. 13/85, n. 8/02;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Settore;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendere qui intera-
mente riportate:

— di riconoscere, che per puro errore materiale con D.D.S. n.
3858/05 è stata ammessa alle agevolazioni della L.R. 13/85 art.
65 – all’associazione «King Box» di Stefano Raffaele, Cosenza;

— di ammettere la società sportiva «Kick Boxing Cosenza»
di De Stefano Raffaele – con sede in Cosenza, al contributo di c
3.000,00 giusto D.D.S. n. 3858/05 in sostituzione dell’associa-
zione «King Box» di Stefano Raffaele, Cosenza;

— di liquidare alla società sportiva «Kick Boxing Cosenza»
di De Stefano Raffaele – con sede in Cosenza «P.IVA.
98051490781», a parziale sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse, la
somma di c 3.000.00;

— di gravare la somma complessiva di c 3.000,00 sull’im-
pegno n. 633/05 assunto con il D.D.S. n. 3858 del 18/3/2005 sul
cap. 6133104 del bilancio relativo all’esercizio 2005;

— di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
dei relativi titoli di pagamento intestati al beneficiario;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15521 del 23 novembre 2006

L.R. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 3858/05 – Liquidazione con-
tributi ad Enti, Associazioni ed Organismi privati – Cambio
denominazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;
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— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.S. n. 3858 del 18/3/2005 avente ad oggetto:
«L.R. n. 13/85 – Piano di ripartizione dei contributi ad Enti, As-
sociazioni ed Organismi privati – Elenco n. 1/05» regolarmente
impegnato per il complessivo importo di c 302.500,00 sul cap.
6133104 del bilancio 2005, giusto impegno n. 633 del 4/3/2005;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche, ha accertato:

CHE con il sopraccitato D.D.S. n. 3858/05, tra gli altri, all’as-
sociazione «Associazione Atelier di A. Minisci Corigliano Ca-
labro», è stato concesso il contributo di c 5.000,00 a parziale
sostegno delle spese sostenute per la realizzazione delle inizia-
tive programmate ed ammesse;

CHE per puro errore materiale nel predetto D.D.S. n. 3858/05,
l’associazione beneficiaria presentatrice del progetto di inizia-
tive turistiche è stata erroneamente trascritta con la denomina-
zione «Associazione Atelier di A. Minisci Corigliano Calabro»,
anziché Impresa individuale «Atelier A. Misisca» di Maria An-
tonietta Misisca, di Corigliano Calabro (CS);

CHE con nota prot. n 003529 del 16/3/05 il competente Set-
tore ha informato gli Enti, Associazioni ed Organismi privati in
questione dell’avvenuta concessione dei contributi ed ha ri-
chiesto la produzione della documentazione necessaria per la re-
lativa liquidazione;

CHE l’Impresa individuale «Atelier A. Misisca» di MariaAn-
tonietta Misisca, di Corigliano Calabro (CS), ha trasmesso la do-
cumentazione richiesta, acquisita agli atti dell’Assessorato, re-
golarmente rendicontando le spese sostenute per la realizzazione
delle iniziative programmate ed ammesse a contributo in attua-
zione dell’art. 65 della L.R. n. 13/85;

CHE, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002, si sono
realizzate le condizioni per la liquidazione dei contributi con-
cessi;

CHE è necessario, in attuazione del sopra citato D.D.S. n.
3858/05, procedere alla liquidazione del contributo nell’importo
concesso;

VISTE le LL.RR. n. 13/85, n. 8/02;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Settore;

VISTA la L.R. n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendere qui intera-
mente riportate:

— di riconoscere, che per puro errore materiale con D.D.S. n.
3858/05 è stata ammessa alle agevolazioni della L.R. 13/85 art.
65 –l’associazione «Atelier di A. Minisci Corigliano Calabro»;

— di ammettere l’Impresa individuale «Atelier A. Misisca»
di Maria Antonietta Misisca, di Corigliano Calabro (CS), al con-
tributo di c 5.000,00 giusto D.D.S. n. 3858/05 in sostituzione
dell’associazione «Atelier di A. Minisci Corigliano Calabro»;

— di liquidare all’Impresa individuale «Atelier A. Misisca»
di Maria Antonietta Misisca, di Corigliano Calabro (CS), «P.I.
02362630788», a parziale sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative programmate ed ammesse, la
somma di c 5.000,00;

— di gravare la somma complessiva di c 5.000,00 sull’im-
pegno n. 633/05 assunto con il D.D.S. n. 3858 del 18/3/2005 sul
cap. 6133104 del bilancio relativo all’esercizio 2005;

— di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
dei relativi titoli di pagamento intestati al beneficiario.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15538 del 23 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – APQ Beni Culturali Comune
di ViboValentia – Intervento: «Ristrutturazione Palazzo Ga-
gliardi» – Cod. SMR 10 – Importo: c 1.500.000,00 – Impegno
somma ed erogazione V acconto c 151.933,47.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTA la Delibera CIPE n. 84/2000;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/2001 pubbli-
cato sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/2001;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/2003 ad oggetto: «POR Ca-
labria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/2003;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro «Beni ed Attività
Culturali per il territorio della Regione Calabria», sottoscritto in
data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

VISTA la delibera della G.R. 27/1/2004 n. 40 di ratifica del-
l’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziari;

CONSIDERATO CHE nella suddetta Tavola 1 – Interventi in
attuazione – allegata alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40,
risulta incluso il Comune di Vibo Valentia per la realizzazione
dell’intervento «Ristrutturazione Palazzo Gagliardi» – Cod.
SMR 10 finanziato per c 1.500.000,00 da gravare sul capitolo n.
53010101;

VISTO il proprio decreto n. 21749 del 7/12/2004 ad oggetto
POR Calabria 2000/06 – APQ Beni Culturali – con il quale è
stata impegnata la somma per l’importo complessivo di c

39.168.000,00 sul capitolo n. 53010101 del B.R. 2004 – impegno
n. 6348 del 3/12/2004;
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VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione al POR Calabria 2000/2006 –APQ Beni Cultu-
rali per gli interventi previsti dalla delibera G.R. n. 40 del 27/1/
2004;

CHE con DDG n. 1812 del 21/2/05 è stato assegnato al Co-
mune di Vibo Valentia il finanziamento di c 1.500.000,00 per la
realizzazione dell’intervento «Ristrutturazione Palazzo Ga-
gliardi» – Cod. SMR 10 – ed erogata la somma di c 300.000,00 a
titolo di anticipazione a seguito di stipula di atto di concessione;

CHE con DDG n. 1237 del 23/2/06, è stato erogata al Comune
di Vibo Valentia la somma di c 118.951,80 a titolo di II acconto;

CHE con DDG n. 5743 del 17/5/06, è stato erogata al Comune
di Vibo Valentia la somma di c 234.374,80 a titolo di III acconto;

CHE con DDG n. 8622 del 7/7/06, è stato erogata al Comune
di Vibo Valentia la somma di c 159.112,80 a titolo di IV acconto;

CHE con nota n. 41147 del 17/10/06, acquisita agli atti con
prot. n. 12150 del 19/10/2006, il RUP del Comune di Vibo Va-
lentia ha trasmesso la documentazione (V SAL, V certificato di
pagamento, Determina di approvazione del V SAL, Determina
di liquidazione C.T.) chiedendo l’erogazione del V acconto pari
ad c 151.933,47;

CHE l’art. 14 della concessione prevede che gli ulteriori ac-
conti saranno erogati a seguito di presentazione di stati di avan-
zamento/certificati di pagamento;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

979.200,00 gravano sul capitolo 53010101 – impegno n. 6348
del 3/12/2004 giusto decreto n. 21749 del 7/12/2004;

CHE per la somma residua pari ad c 520.800,00 occorre pro-
cedere all’impegno, sul capitolo 53010101 del B.R. 2006, che
presenta la necessaria disponibilità;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti rite-
nuti idonei che comprovano il diritto del creditore e, che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa (art. 43 Legge n. 8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTA il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con il quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di
competenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Si-
stemi Documentari»;

SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedi-
mento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di impegnare la somma residua pari ad c 520.800,00 sul
capitolo 53010101 sul bilancio regionale 2006;

— di liquidare al Comune di Vibo Valentia, ai sensi dell’art.
14 della concessione POR Calabria 2000/2006 –APQ Beni Cul-
turali «Ristrutturazione Palazzo Gagliardi» – Cod. SMR 10 la
somma di c 151.933,47 quale V acconto;

— di fare gravare la relativa spesa di c 151.933,47 sul cap.
53010101 del bilancio regionale anno 2006 impegno n. 6348 del
3/12/2004 che presenta la necessaria disponibilità, giusto decreto
n. 21749 del 7/12/2004;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Vibo Va-
lentia.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 15546 del 23 novembre 2006

L.R. 28/3/1985 n. 13 – Incentivi a favore dell’Industria Al-
berghiera – Utilizzazione fondi P.R.S. Piano Regionale di Svi-
luppo – Legge 64/86 – Piano riparto fondi annualità 1988/90
– Ditta: Oliverio Franco Luigi – S. Giovanni in Fiore – Ini-
ziativa: Completamento ed arredamento albergo – Cancella-
zione vincolo di destinazione dell’immobile.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che ai sensi della Legge Regionale 28/3/1985 n. 13 e della
Legge 64/86 ed in esecuzione al D.P.G.R. n. 912 del 27/9/1991
alla ditta Oliverio Franco Luigi, con sede nel comune di San
Giovanni in Fiore, è stato concesso un contributo in conto capi-
tale di L. 749.265.000 per Completamento e arredamento Al-
bergo sito nel comune di San Giovanni in Fiore;

— che per l’erogazione del contributo la ditta interessata ha
presentato, tra la documentazione prescritta dal D.P.G.R. n.
912/91, atto notarile di vincolo di destinazione dell’immobile
costituito da un fabbricato elevatesi a più piani e vani, confinante
con stradelle di nuova formazione proprietà Oliverio, proprietà
Madia con annessa dependance costituita dal piano terra, primo e
secondo piano; confinante con stradelle private di nuova forma-
zione, restante proprietà Oliverio per gli altri lati; riportato al
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N.C.E.U. alla partita 5070, foglio di mappa 54, particelle 290 e
291, stipulato con rogito del notaio Francesco Giglio in data 13/
12/1991 e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di
Cosenza in data 1/7/1994 al n. 16619 del registro generale;

— che ai sensi della L.R. n. 13 del 28/3/1985 tale vincolo ha
la durata di anni quindici a partire dalla data del decreto di con-
cessione emesso il 27/9/1991;

CONSIDERATO che, con nota del 20/6/2006, acquisita al
protocollo del Dipartimento Turismo in pari data al n. 011259, la
ditta Oliverio Franco Luigi ha chiesto l’eliminazione del vincolo
di destinazione;

CONSIDERATO di poter provvedere alla cancellazione di
detto vincolo di destinazione alberghiera gravante sull’immobile
oggetto di contributo;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— è concessa la cancellazione del vincolo di destinazione sti-
pulato dal sig. Oliverio Franco Luigi nato a Castelsilano il 23/7/
1937, con rogito del notaio Francesco Giglio descritto in pre-
messa e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobi-
liari di Cosenza in data 1/7/1994 al n. 16619, a favore della
Regione Calabria, essendo scaduti i termini della durata dei quin-
dici anni previsti dall’art. 63 della L.R. n. 13 del 28/3/1985;

— di notificare, a cura di questo Settore, il presente atto alla
ditta interessata;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 15547 del 23 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
Calabria: Storia leggende di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Culturale Calabria: Storia Leggende di Catanzaro è stato con-
cesso un contributo di c 10.000,00 a sostegno delle spese soste-
nute per il progetto «Antichi Racconti di Calabria ...... dal Palco-
scenico»;

CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 012823 del 9/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c

21.503,76;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;
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DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Culturale Calabria: Storia Leg-
gende di Catanzaro – C.F. 97049370790 – la somma c 10.000,00;

Di gravare la predetta somma c 10.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15548 del 23 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
«Calabriart & C.» di Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Culturale «Calabriart & C.» di Cosenza è stato concesso un con-
tributo di c 52.000,00 a sostegno delle spese sostenute per il pro-
getto «Invito in Calabria 5a edizione»;

CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 012985 del 15/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c

62.520,00;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Culturale «Calabriart & C.» di
Cosenza – P. IVA 02461610780 – la somma c 52.000,00;

Di gravare la predetta somma c 52.000,00 sull’impegno
n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G.
n. 13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15549 del 23 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
«Primavera dei Teatri» di Castrovillari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancar-
lo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giova-
nili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Culturale «Primavera dei Teatri» di Castrovillari è stato concesso
un contributo di c 18.000,00 a sostegno delle spese sostenute per
il progetto «Primavera dei Teatri»;
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CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 012742 del 8/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c

21.891,43;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Culturale «Primavera dei
Teatri» di Castrovillari – P. IVA 94010880782 – la somma c

18.000,00;

Di gravare la predetta somma c 18.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15551 del 23 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore della Nuova Proposte di
Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 alla Nuova Pro-
poste di Cosenza è stato concesso un contributo di c 64.000,00 a
sostegno delle spese sostenute per il progetto «Alla scoperta dei
Canti Calabresi, con nuovi Suoni Musicali»;

CHE la Ditta in questione, ha trasmesso la documentazione
consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot. n.
012822 del 9/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Ditta ha regolarmente rendicontato con documen-
tazione fiscalmente regolare per importo di c 80.400,00;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alla Nuova Proposte di Cosenza – P.IVA
02479710788 – la somma c 64.000,00;

Di gravare la predetta somma c 64.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 23 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero
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DECRETO n. 15868 del 27 novembre 2006

Del. G.R. n. 345 del 22 maggio 2006 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTA la D.G. n. 2 del 10/1/2006 che approva il documento
tecnico inerente al bilancio di previsione per l’anno 2006 e che
autorizza per gli interventi della promozione ed il sostegno delle
attività in materia di spettacolo, la spesa allocata sull’U.P.B.
5.2.01.02 capitolo 52010252 ammontante ad c 95.000,00;

VISTA la L.R. n. 7 del 21/8/2006;

VISTA la D.G. n. 345 del 22/5/2006 che ha approvato i pro-
grammi di interventi in materia di promozione e sostegno di at-
tività di spettacolo, definito dal Consiglio regionale in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario;

RITENUTO di dover procedere, in attuazione della delega
concessa al Dipartimento n. 12 Turismo, Beni Culturali, Sport e
Spettacolo, Politiche Giovanili con la sopraccitata delibera n.

345/06, all’impegno di spesa di c 95.000,00 allocata sull’U.P.B.
5.2.01.02 capitolo 52010252 per il corrente esercizio finanziario;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 43;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di prendere atto che con provvedimento n. 345 del 22/5/2006
la G.R. ha deliberato di concedere ai soggetti di cui all’elenco ivi
allegato le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di con-
tributi sulle spese necessarie per realizzare interventi per la pro-
mozione ed il sostegno delle attività di spettacolo;

Di impegnare, per le finalità di cui alla citata deliberazione
G.R. n. 345/06 la somma di c 95.000,00 imputandola sull’UPB
5.2.01.02 – capitolo 52010252 del bilancio regionale, esercizio
2006;

Di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi con-
cessi, ad avvenuta acquisizione della necessaria documentazione
a rendiconto.

Catanzaro, lì 27 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

INTERVENTI IN MATERIADI SPETTACOLO

U.P.B. Capitolo Descrizione Contributo Somma c

5.2.01.02 52010252 Contributo all’Associazione Onlus «Aspromonte» di Gambarie di S.
Stefano in Aspromonte (RC) per manifestazione culturale e di spettacolo 35.000,00

5.2.01.02 52010252 Contributo all’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova (RC) per
manifestazione culturale e di spettacolo 35.000,00

5.2.01.02 52010252 Contributo alla «Banda Musicale Francesco Curcio» di Amantea (CS) per
manifestazione culturale e di spettacolo 10.000,00

5.2.01.02 52010252 Contributo al Concerto Bandistico «Mario Aloe» di Amantea (CS) per
manifestazione di spettacolo 10.000,00

5.2.01.02 52010252 Contributo all’Associazione «Il Coviallo» di Amantea (CS) per
manifestazione di spettacolo 5.000,00

Totale 95.000,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15944 del 28 novembre 2006

D.G.R. n. 345 del 22/5/2006 «Approvazione del pro-
gramma di interventi definito dal Consiglio Regionale ine-
rente la realizzazione degli interventi e delle attività di cui
all’art. 14 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8» – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 345 del 22/5/2006 la G.R ha

approvato – ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 il
programma di interventi in materia di sport e tempo libero defi-
nito dal Consiglio Regionale;

CHE con la stessa deliberazione la G.R., per interventi in ma-
teria di sport e tempo libero, ha concesso alle Società sportive,
specificate nell’elenco allegato alla stessa, contributi per un im-
porto complessivo di c 115.000,00;

RILEVATO che con la suddetta delibera viene autorizzato il
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Dipartimento Turismo ex DipartimentoAttività Produttive a dare
attuazione ed in particolare a provvedere con proprio atto ad as-
sumere i relativi impegni di spesa nei confronti dei soggetti be-
neficiari indicati nell’elenco alla stessa allegato, nonché a curare
gli adempimenti successivi, compresa la fase della liquidazione
della spesa, da esperire ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05, con il quale è stato
conferito al dr. Giancarlo Perani, l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali – Sport e Spetta-
colo – Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10464 del 4/7/05 con il quale è stato con-
ferito al dott. Tommaso Loiero l’incarico di Dirigente del Settore
n. 45 «Promozione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del
Tempo Libero – Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 11140 del 21/7/2005 con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Giuseppa Minniti l’incarico di Dirigente
del Servizio n. 130 «Promozione e sviluppo dello Sport e delle
manifestazioni»;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2006, n. 3 recante «Bilancio an-
nuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario
2006 e pluriennale per il triennio 2006/2008»;

VISTA la L.R. 17 agosto 2005, n. 14 «Legge finanziaria regio-
nale adottata in coincidenza con approvazione della legge di as-
sestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005 e del bilancio 2005/2007»;

VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n.8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente del competente Servizio;

VISTA la L.R. n. 34/02 e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di impegnare la somma complessiva di c 115.000,00 sul
cap. 52020105, U.P.B. 5.2.02.01, dello stato di previsione della-
spesa del bilancio 2006 che ne presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi
concessi dopo acquisizione della relativa documentazione a ren-
diconto dell’attività svolta.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15948 del 28 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – D.D.G. n. 13605/06 – Piano programma spet-
tacolo esercizio 2006 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTA la L.R. n. 7 del 21/8/2006 che autorizza in fase di as-
sestamento dal bilancio 2006 l’aumento della spesa di c

300.000,00 a carico del capitolo 3132104 del bilancio 2006 ri-
guardante gli interventi a sostegno delle attività di spettacolo;

VISTO il R.R. n. 2/01 che all’art. 1 comma 3 che prevede la
possibilità dello scorrimento della graduatoria nelle ipotesi di
sopravvenienza o di recupero di fondi;

VISTO il decreto D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato
approvato il piano annuale di programmazione delle attività di
spettacolo, contenente l’espressa riserva di procedere allo scor-
rimento della graduatoria nelle ipotesi di cui al citato art. 1
comma 3;

ACCERTATO l’elenco dei beneficiari inseriti nella gradua-
toria approvata;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 43;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del dirigente del competente Settore, avanzata
sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati, il
quale si è espresso anche sulla regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di impegnare la somma di c 300.000,00 imputandola sul-
l’U.P.B. 5.2.01.02 capitolo 3132104 del bilancio regionale eser-
cizio 2006 che presenta la necessaria liquidità;

Di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con
D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 e conseguenzialmente conce-
dere e liquidare ai soggetti di cui all’allegato elenco l’importo a
ciascuno assegnato secondo le procedure di cui R.R. n. 2/01;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

(segue allegato)
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DECRETO n. 15955 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.G. n. 16032 del 27/10/05 avente ad oggetto:
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2005»
e con cui alle Pro Loco di cui all’allegato elenco è stato concesso
il contributo a fianco di ciascuna indicato;

CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto dei creditori alla liquidazione del saldo finale e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa – art. 45 della L.R. n. 8/02;

RITENUTO di dover procedere a favore delle Associazioni
Pro Loco di cui all’allegato elenco, alla liquidazione della
somma a fianco di ciascuna indicata, saldo finale del contributo
concesso con il citato decreto n. 16032/05 per un totale pari ad c

35.000,00;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/02, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del decreto in parola le cui risorse
finanziarie hanno costituito residui per l’anno 2005, quindi non
liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore delle Associazioni Turistiche Pro Loco di
cui all’allegato elenco la somma a fianco di ciascuna indicata
pari al saldo finale del contributo concesso con D.D.G. 16032/05
per un totale pari ad c 35.000,00;

Di gravare la predetta somma sull’impegno n. 1312 del 15/
4/05;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore delle Pro Loco di cui all’allegato
elenco.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

A.C.N.T.

Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso c –
D.D.G.
16032/05

Contributo da
erogare c

Acri – C.F.
90000250788

2.000,00 2.000,00

Africo – P. IVA
01477240806

1.000,00 1.000,00

Amato – C.F.
97003730799

2.000,00 2.000,00

Bianchi – C.F.
99332360785

3.000,00 3.000,00

Carolei – C.F.
98056660784

2.500,00 2.500,00

Cerisano – C.F.
98038930784

3.000,00 3.000,00

Cetraro – C.F.
96001670783

4.000,00 4.000,00

Francavilla – C.F.
94007170783

1.000,00 1.000,00

Gioia Tauro – P. IVA
01032550806

2.000,00 2.000,00

Maida – C.F.
92000290798

1.500,00 1.500,00

Mileto – C.F.
98660090790

1.000,00 1.000,00

Mendicino – C.F.
98045090788

1.000,00 1.000,00

San Fili – C.F.
98044220782

2.000,00 2.000,00

San Giovanni in Fiore
– C.F. 99331050783

2.000,00 2.000,00
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Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso c –
D.D.G.
16032/05

Contributo da
erogare c

San Roberto – P. IVA
01604930808

1.000,00 1.000,00

San Sostene – C.F.
97041550795

1.000,00 1.000,00

Sinopoli – C.F.
91008250804

1.000,00 1.000,00

Soveria Mannelli –
C.F. 92001990792

3.000,00 3.000,00

Verzino – P. IVA
91004580790

1.000,00 1.000,00

Totale 35.000,00

DECRETO n. 15956 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.G. n. 16032 del 27/10/05 avente ad oggetto:
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2005»
e con cui alle Pro Loco di cui all’allegato elenco è stato concesso
il contributo a fianco di ciascuna indicato;

CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto dei creditori alla liquidazione del saldo finale e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa – art. 45 della L.R. n. 8/02;

RITENUTO di dover procedere a favore delle Associazioni
Pro Loco di cui all’allegato elenco, alla liquidazione della
somma a fianco di ciascuna indicata, saldo finale del contributo
concesso con il citato decreto n. 16032/05 per un totale pari ad c

44.000,00;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/02, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del decreto in parola le cui risorse
finanziarie hanno costituito residui per l’anno 2005, quindi non
liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore delle Associazioni Turistiche Pro Loco di
cui all’allegato elenco la somma a fianco di ciascuna indicata
pari al saldo finale del contributo concesso con D.D.G. 16032/05
per un totale pari ad c 44.000,00;

Di gravare la predetta somma sull’impegno n. 1312 del 15/
4/05;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore delle Pro Loco di cui all’allegato
elenco.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso c –
D.D.G.
16032/05

Contributo da
erogare c

Palmi – C.F.
91000390806

8.500,00 8.500,00

Colosimi – C.F.
98003860784

1.500,00 1.500,00

Buonvicino –
96016060780

1.000,00 1.000,00

Grimaldi – C.F.
99330850787

3.000,00 3.000,00

U.N.P.L.I. – C.F.
98044150781

30.000,00 30.000,00

Totale da erogare 44.000,00
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DECRETO n. 15959 del 28 novembre 2006

Liquidazione Soc. Sacal S.p.A. di Lamezia Terme L.R.
7/2001 art. 35, comma 2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la D.G.R. n. 1046 del 22/12/2004 ad oggetto: L.R.
7/2001 – art. 35 – Provvedimenti – Contributi agli Aeroporti Ca-
labresi;

L’impegno di spesa n. 6893/2004 gravante sul capitolo
6133205 del bilancio regionale 2004;

La documentazione prodotta dalla Soc. SACAL di Lamezia
Terme relativa alle spese effettuate per attività promozionale ef-
fettuata dalla Compagnia Aerea Ryanair che ammonta a c

317.974,95 necessaria per la liquidazione del credito;

CHE SONO stati acquisiti tutti i documenti che comprovano i
diritti del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa di c 317.974,95 (art. 45
L.R. n. 8/2002);

CHE a fronte del credito accertato si liquiderà la somma di c

317.974,95 gravanti sull’impegno di spesa n. 6893/2004 capitolo
6133205;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui riportate;

Di liquidare a favore della Soc. SACAL S.p.A. di Lamezia
Terme la somma di c 317.974,95 gravante sull’impegno di spesa
n. 6893/2004 – capitolo 6133205 del bilancio regionale 2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo,
mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15962 del 28 novembre 2006

PORCalabriaAsse IVMisura 4.3c – L.R. 6/95 – Decreto n.
3360 del 14/3/05 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

— la Legge Regionale n. 6/95;

— il decreto del Dirigente del Settore n. 3360 del 14/03/05
con il quale veniva impegnata la somma di c 1.100.000,00 per
ammissione ai benefici previsti dalla L.R. 6/95 per la realizza-
zione di programmi turistici verso la Calabria durante la stagione
turistica del 2004, e che tra i beneficiari risulta essere ammessa
l’organizzazione di viaggi «Viaggi e Assaggi» di Reggio Cala-
bria;

— l’impegno di spesa n. 571 del 10/3/05 sul capitolo 6412101
del bilancio regionale 2005 – POR Calabria 2000/2006 –Misura
4.3C;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa;

VISTA la L.R. n. 8/2002 – art. 45;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della sotto elencata Ditta, la somma a
fianco indicata:

1) AgenziaViaggi eAssaggi – Reggio Calabria – c 20.000,00;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15965 del 28 novembre 2006

PORCalabria 2000/2006 –Mis. 4.3 – Liquidazione fattura
Ditta E 20.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 3064 del 23/3/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 1.600.000,00
sul capitolo 6412101 ad oggetto POR Calabria 2000/2006 –Mis.
4.3 – Approvazione Piano Esecutivo Rassegne Fieristiche – 1o

semestre 2006 in attuazione della D.G.R. 1209 del 27/12/2005 –
impegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 638 del 22/3/06 bilancio regionale 2006;

VISTO il decreto n. 7788 del 22/6/06 con il quale sono state
avviate le azioni del P.I.T. n. 22 – Area dello Stretto;

CONSIDERATO che alla manifestazione Fieristica del Salone
di Lugano il suddetto P.I.T. in collaborazione con il Dipartimento
Turismo della Regione Calabria, ha svolto delle azioni speci-
fiche collaterali alla rassegna medesima;

CHE per la gestione di tali eventi è stata all’uopo, incaricata la
società E 20 di Alassio, giusto incarico del 17/10/06 n. 012045;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Società E 20 di
Alassio;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Società E 20 di Alassio, la
somma di c 62.000,00 facendola gravare sul capitolo 6412101
bilancio 2006 giusto impegno n. 638 del 22/3/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15971 del 28 novembre 2006

PORCalabria 2000/2006 –Mis. 4.3 – Liquidazione fattura
Ditta Sixty Seven Travel.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073844



— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 3064 del 23/3/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 1.600.000,00
sul capitolo 6412101 ad oggetto POR Calabria 2000/2006 –Mis.
4.3 – Approvazione Piano Esecutivo Rassegne Fieristiche – 1o

semestre 2006 in attuazione della D.G.R. 1209 del 27/12/2005 –
impegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 638 del 22/3/06 bilancio regionale 2006;

VISTO il decreto n. 11193 dell’11/9/06 con il quale sono state
avviate le azioni del P.I.T. n. 1 «Alto Tirreno Cosentino»;

CONSIDERATO che alla manifestazione Fieristica della MIT
di Parigi e Colmar il suddetto P.I.T., in collaborazione con il Di-
partimento Turismo della Regione Calabria, ha svolto delle
azioni specifiche collaterali alla rassegna medesima;

CHE per la gestione di tali eventi è stato all’uopo, incaricata
l’Agenzia «Sixty Seven» di Reggio Calabria, giusto incarico del
17/10/06 n. 012045;

VISTA la documentazione inoltrata dall’Agenzia Sixty Seven
di Reggio Calabria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dell’Agenzia Sixty Seven di Reggio
Calabria la somma di c 13.750,00 facendola gravare sul capitolo
6412101 bilancio 2006 giusto impegno n. 638 del 22/3/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15973 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Squillace;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Squillace, la somma di
c 4.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 15974 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Rotary Club Tre Colli
– Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Rotary Club Tre Colli – Catan-
zaro, la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15977 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dallaAss.ne Culturale Ca-
labresi in Liguria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Culturale Calabresi in
Liguria, la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15978 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco «Il
Faggio» – Polia;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pro Loco «Il Faggio» – Polia, la
somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15981 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;
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VISTA la documentazione inoltrata dalla Ditta Telespazio –
Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ditta Telespazio – Catanzaro, la
somma di c 5.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15983 del 28 novembre 2006

Liquidazione Soc. Sacal S.p.A. di Lamezia Terme – L.R.
7/2001 art. 35, comma 2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la D.G.R. n. 1208 del 2/1/05 ad oggetto: L.R. 7/2001 –
art. 35 – Provvedimenti – Contributi agli Aeroporti Calabresi;

L’impegno di spesa n. 5952/2005 gravante sul capitolo
6133205 del bilancio regionale 2005;

La documentazione prodotta dalla Soc. SACAL di Lamezia
Terme relativa alle spese effettuate per attività promozionale che
ammonta a c 225.000,00 necessaria per la liquidazione del cre-
dito;

CHE SONO stati acquisiti tutti i documenti che comprovano i
diritti del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa di c 225.000,00 (art. 45
L.R. n. 8/2002);

CHE a fronte del credito accertato si liquiderà la somma di c

225.000,00 gravanti sull’impegno di spesa n. 5952 del 23/12/
2005 capitolo 6133205;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui riportate;

— di liquidare a favore della Soc. SACAL S.p.A. di Lamezia
Terme la somma di c 225.000,00 gravante sull’impegno di spesa
n. 5952 del 23/12/2005 – capitolo 6133205 del bilancio regio-
nale 2005;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 15988 del 28 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;

CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;
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CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi agli artt. 24 e 24/4o comma della L.R. n.
31/84, hanno prodotto regolare documentazione a rendiconto
delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva svolta nel-
l’anno 2005 per l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

5.104,31;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alle Associazioni
Sportive, di cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno in-
dicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 5.104,31 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

P.G.S. Auxilium – CZ 24 555,19

A.S. Dance Only Dance
– CS

24 555,19

A.S. Tennis Club
Castrovillari

24 555,19

A.S. Lacinia Nuoto – KR 24 430,00

A.S. Rari Nantes «L.
Auditore» – KR

24 430,00

A.S. Pantanello – RC 24 555,19

A.S.I. Sett. Naz. Atl.
Leggera – RC

24 555,19

A.S. Karate Catona – RC 24 357,98

S.P.S. Vibo Marina – VV 24 555,19

A.S.D. Basket Pellaro –
RC

24/4o comma 555,19

Totale 5.104,31

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15991 del 28 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;
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CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi agli artt. 24 e 24/4o comma della L.R. n.
31/84, hanno prodotto regolare documentazione a rendiconto
delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva svolta nel-
l’anno 2005 per l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

4.376,53;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alle Associazioni
Sportive, di cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno in-
dicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 4.376,53 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

Atletica Giovanile
Fiamma – CZ

24 275,20

Champion Taekwondo
– CZ

24 555,19

Club Atletico Femm.le
Fiamma – CZ

24 555,19

Fiamma Atletica – CZ 24 555,19

Nuova Atl. Fiamma S.
Antonio – CZ

24 215,00

Atletica Cortese – RC 24 555,19

Libertas Maestrelli –
RC

24 555,19

Virtus Villese – RC 24 555,19

A.S.D. Azzurrina – RC 24/4o comma 555,19

Totale 4.376,53

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15994 del 28 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;
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CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi agli artt. 24 della L.R. n. 31/84, hanno
prodotto regolare documentazione a rendiconto delle spese so-
stenute ed inerente l’attività sportiva svolta nell’anno 2005 per
l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

1.312,42;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 ai Comuni, di cui
all’elenco allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno indicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 1.312,42 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Comuni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

San Pietro a Maida – CZ 24 555,19

Zagarise – CZ 24 555,19

Pizzo – VV 24 202,04

Totale 1.312,42

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15996 del 28 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
Magna Grecia Eventi di Montepaone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Culturale Magna Grecia Eventi di Montepaone è stato concesso
un contributo di c 56.000,00 a sostegno delle spese sostenute per
il progetto «Magna Grecia Film Festival 3a edizione»;
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CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 013050 del 16/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c

85.448,21;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Culturale Magna Grecia Eventi
di Montepaone – P. IVA 97049560796 – la somma c 56.000,00;

Di gravare la predetta somma c 56.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 15998 del 28 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore della Sud Concerti S.r.l. di
Vibo Valentia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 alla Sud Concerti
S.r.l. di Vibo Valentia è stato concesso un contributo di c

48.000,00 a sostegno delle spese sostenute per il progetto «In-
contri d’estate IX edizione»;

CHE la Ditta in questione, ha trasmesso la documentazione
consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot. n.
013073 del 16/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Ditta ha regolarmente rendicontato con documen-
tazione fiscalmente regolare per importo di c 57.600,00;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alla Sud Concerti S.r.l. di Vibo Valentia – P. IVA
02554310793 – la somma c 48.000,00;

Di gravare la predetta somma c 48.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero
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DECRETO n. 16000 del 28 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore del Gruppo Folklorico I
Calabriselli Choros Iper di Montebello Jonico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 al Gruppo Folko-
rico I Calabriselli Choros Iper di Montebello Jonico è stato con-
cesso un contributo di c 3.000,00 a sostegno delle spese soste-
nute per il progetto «Rituale, Credenze, Superstizioni e pregiu-
dizi sull’occhio, il malocchio e il ciangimento»;

CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 013098 del 17/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c 3.600,00;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare al Gruppo Folkorico I Calabriselli Choros Iper di
Montebello Jonico – P. IVA 02249490802 – la somma c

3.000,00;

Di gravare la predetta somma c 3.000,00 sull’impegno n. 3297
del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16001 del 28 novembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Calabria
In Musica di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Calabria In Musica di Catanzaro è stato concesso un contributo
di c 22.000,00 a sostegno delle spese sostenute per il progetto
«Rassegna Musicale»;

CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 013130 del 20/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c

26.400,00;
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RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Calabria InMusica di Catanzaro
– C.F. 97046620791 – la somma c 22.000,00;

Di gravare la predetta somma c 22.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16007 del 28 novembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della
ricettività turistica esistente –Tipologia 4.4.a.1 –Ditta: Franz
Luciana – Parghelia – Iniziativa: Ristrutturazione ed arre-
damento Hotel «Tirreno» con sistemazione esterna – Presa
d’atto variante in corso d’opera e rideterminazione spese
ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-

parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 47 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-
logia 4.4.a.1 figura la ditta Franz Luciana per l’iniziativa di Ri-
strutturazione ed arredamento Hotel «Tirreno» con sistemazione
esterna da eseguirsi nel comune di Parghelia in contrada Cervo;

— che con decreto dirigenziale n. 9823 del 17/6/2005 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 1.206.998,76 a fronte
del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c 482.799,51
pari al 40% dell’importo ammesso;

VISTA l’istanza prodotta alla ditta Franz Luciana acquisita al
protocollo di questo Dipartimento il 13/10/2006 al n. 011932 ed
integrata il 10/11/2006, con la quale chiede l’approvazione della
variante apportata al progetto originario presentato all’atto della
richiesta di contributo e la rimodulazione del quadro economico;

CONSIDERATO che, per come rappresentato dalla Ditta, la
variante consiste in lavori interni con eliminazione e riduzione
barriere architettoniche con adeguamento tecnologico e funzio-
nale con un incremento di posti letto e camere;

PRESOATTO che detta variante già assentita dall’ufficio tec-
nico del Comune di Parghelia (DIA del 15/11/2005 prot. n.
4524), nasce dalla necessità di ottimizzare l’intervento program-
mato in modo da renderlo, senza snaturarlo, più aderente alla
funzionalità dell’impianto;

RITENUTO per conseguenza dover procedere alla modifica
parziale del decreto concessorio n. 9823/2005 relativamente agli
importi delle somme ammesse e del relativo contributo;

CHE la somma da decurtare dall’ammissibile relativamente a
tutte le opere ad esso connesse è pari ad c 80,45 per come com-
putato e comunicato dalla ditta Franz Luciana;

CHE per la spesa riconosciuta ammissibile di c 1.206.917,31
vengono singolarmente determinate, per come appresso specifi-
cate, le somme ammesse ed il relativo contributo, significando
che non è consentita la compensazione della spesa tra le singole
voci:

Categoria degli
interventi

somme
ammesse c

Contributo c

Terreno: Sistemazione
suolo

9.910,89 3.964,36

Lavori 633.112,72 253.245,09
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Categoria degli
interventi

somme
ammesse c

Contributo c

Arredi 482.680,10 193.072,04

Sistemazione esterna 23.424,97 9.369,99

Spese tecniche e
generali

57.789,63 23.115,86

Totali 1.206.917,31 482.766,92

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di prendere atto, approvandola, della variante proposta
dalla ditta Franz Luciana per la quale è stata già presentata al
Comune di Parghelia una dichiarazione di inizio di attività il 15/
11/2005 con prot. n. 4524;

— dimodificare, il decreto concessorio n. 9823 del 17/6/2005
relativamente agli importi delle somme ammesse e del relativo
contributo nei termini fissati con il presente decreto e precisa-
mente:

Categoria degli
interventi

somme
ammesse c

Contributo c

Terreno: Sistemazione
suolo

9.910,89 3.964,36

Lavori 633.112,72 253.245,09

Arredi 482.680,10 193.072,04

Sistemazione esterna 23.424,97 9.369,99

Spese tecniche e
generali

57.790,63 23.115,86

Totali 1.206.917,31 482.766,92

— di modificare parzialmente il DDG n. 17619 del 28/11/
2003 nella sola parte in cui, al n. 47 della graduatoria per gli
interventi di cui alla Misura 4.4 –Azione 4.4.a – tipologia 4.4.a.1
– prevede l’importo ammissibile e il relativo contributo proposto
nei termini diversi rispetto a quelli fissati con il presente decreto;

— di notificare, a cura di questo Settore, il presente atto alla
ditta interessata.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 16009 del 28 novembre 2006

Programma Operativo Regionale – POR 2000/2006 –Asse
IV – Sistemi locali di sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi
locali di offerta turistica azione 4.4.b – Creazione di nuova
ricettività di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali
di offerta turistica – Tipologia 4.4.b1 – Ditta: Giuliano Giu-
seppe – Con sede in Ricadi, località Torre Ruffa – Iniziativa:
Ristrutturazione ed arredamento edificio di pregio storico
più costruzione piscina centro fitness e sistemazione esterna;
opere da realizzarsi nel Comune di Tropea, contrada Paola –
Liquidazione 1o S.A.L.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;
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— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 01 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.b tipo-
logia 4.4.b2 figura la ditta Giuliano Giuseppe per l’iniziativa di
ristrutturazione ed arredamento edificio di pregio storico più co-
struzione piscina centro fitness e sistemazione esterna, opere da
eseguirsi nel Comune di Ricadi, località Torre Ruffa;

— che con decreto dirigenziale n. 11636 del 29/7/2005 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 2.358.988,92 a fronte
del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale pari ad c

1.000.000,00 pari all’importo massimo della sovvenzione defi-
nito per la tipologia 4.4.b2;

— che con istanza prot. n. 003928 dell’11/5/2006, la ditta
Giuliano Giuseppe per l’iniziativa di cui sopra ha chiesto il col-
laudo parziale delle opere per l’erogazione del contributo rela-
tivo al 1o stato d’avanzamento dei lavori, giusto quanto previsto
all’art. 8 del decreto dirigente del Settore n. 11636 del 29/7/2005;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto del Dirigente del Settore n. 5697 del 16/5/2006, ha
collaudato le opere relative al 1o stato d’avanzamento dei lavori,
per un importo di 422.207,53 pari al 90% della sistemazione del
suolo, al 60% dei lavori, al 60% della sistemazione esterna e al
60% delle spese tecniche generali;

TENUTO CONTO che l’anticipazione erogata di c

200.000,00 deve essere compensata in sede di liquidazione degli
stati di avanzamento per cui dall’importo riconosciuto liquida-
bile di c 422.207,53 relativo al 1o Stato d’avanzamento, va sot-
tratta l’anticipazione procedendo quindi a liquidare la differenza
pari ad c 222.207,53;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 775 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 3707 del 31/3/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

Su proposta del Dirigente del Servizio eseguita alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

Di liquidare:

— a favore della ditta Giuliano Giuseppe di Ricadi, la somma
di c 222.207,53 ammessa per opere di ristrutturazione ed arreda-
mento edificio di pregio storico più costruzione piscina centro
fitness e sistemazione esterna, relativi al 1o Stato d’avanzamento
dei lavori, giusto quanto previsto dal decreto dirigenziale n.
11636 del 29/07/2005, mediante accredito sul C/C bancario n.
820570069702, intestato a Giuliano Giuseppe presso Banca
Nuova, Agenzia Amantea, coordinate bancarie ABI 05132 –
CAB 86601 – CIN J;

— di imputare le relative spese sul capitolo n. 6412201 del-
l’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 775 as-
sunto con decreto del Dirigente Generale n. 3707 del 31/3/2003;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 16013 del 28 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Tropea – Intervento «Restauro e recu-
pero della Chiesa di Santa Maria della Pietà e della Chiesa
dell’Annunziata» – Codice: ITR 23 – c 350.000 – Stipula con-
cessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073856



vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziare ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3, – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006;

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n 25683 del 2/11/2006 del Comune di
Tropea, acquisita agli atti con n. prot. 012650 del 6/11/2006 con
la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 57 del 18/10/2006 di
approvazione del progetto definitivo con relativo quadro econo-
mico ed il parere della Soprintendenza n. 1311/M del 15/9/2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Tropea al fine di consentire l’immediato avvio e la rea-
lizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Tropea per la realizzazione dell’intervento «Restauro
e recupero della Chiesa di Santa Maria della Pietà e della Chiesa
dell’Annunziata» Cod. ITR 23 – c 350.000,00 – allegato al pre-
sente decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

350.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedi-
mento competente, formulata alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiara-
zione di legittimità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Tropea il finanziamento di c

350.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006, per
la realizzazione del progetto «Restauro e recupero della Chiesa
di Santa Maria della Pietà e della Chiesa dell’Annunziata» Cod.
ITR 23;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Tropea e la Regione Calabria, allegata al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’intervento
in parola;

Di fare gravare la somma di c 350.000 sul capitolo 53010102
impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale 2006
giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Tropea, ai sensi dell’art. 14 della
concessione, la somma di 105.000,00 pari al 30% dell’importo
assegnato, in conformità all’art. 19 della Legge Regionale n.
31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge
Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21, comma 1,
della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo 53010102
impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale 2006
giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Tropea;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16015 del 28 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico –
Intervento: Manutenzione, restauro, ampliamento locali bi-
blioteca Minnicelli – Società/Ente: Biblioteca Minnicelli –
Rossano (CS) – Rettifica impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo – finali relativi alle materie di competenza
del Settore Beni Culturali;

VISTO il decreto del D.G. n. 19431 del 18 novembre 2004,
avente ad oggetto «POR Calabria 2000-2006 – Misura 2.3
Azione 2.3 a «Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del
patrimonio architettonico e paesaggistico privato di interesse
pubblico» – «Manutenzione, restauro, ampliamento locali bi-
blioteca Minnicelli», «stipula convenzione ed erogazione primo
anticipo»;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, è stato ripor-
tato, sul decreto 19431 del 18 novembre 2004, di fare gravare la
somma pari ad euro 172.771,67 sull’impegno n. 3003 del 22/7/
2004 anziché sull’impegno n. 4274 del 27/9/2004, giusta delibe-
razione della G.R. 27/9/2004 n. 686 «Presa d’atto e approva-
zione rimodulazione finanziaria misura 2.3 – azione 2.3 a del
POR Calabria e conseguente finanziamento a scorrimento dei
progetti ammissibili di cui all’azione 2.3 a»;

RITENUTO necessario:

— modificare il decreto 19431 del 18/11/2004 nella sola parte
relativa all’impegno che si leggerà impegno n. 4274 del 27/9/
2004 anziché impegno n. 3003 del 22/7/2004;

— autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria
competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e successive modi-
fiche e integrazioni e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di modificare il decreto 19431 del 18/11/2004 avente ad
oggetto «POR Calabria 2000/2006» – Misura 2.3 – Azione 2.3 a
«Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico» –
«Manutenzione, restauro, ampliamento locali biblioteca Minni-
celli», «stipula convenzione ed erogazione primo anticipo», nella
sola parte relativa all’impegno che si leggerà impegno n. 4274
del 27/9/2004 anziché impegno n. 3003 del 22/7/2004;

— di autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria
competenza;

— di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato inte-
gralmente sul B.U.R.C. in edizione straordinaria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16022 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
264.433,58 alla Amministrazione Provinciale di Cosenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;
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CHE nel suddetto elenco è inserita, tra gli altri, l’Amministra-
zione Provinciale di Cosenza a cui è stata assegnata un contri-
buto di c 730.000,00 per la fase realizzativa dei progetti denomi-
nati: «N. 16 sportelli linguistici comunali» e «Osservatorio pro-
vinciale delle minoranze linguistiche storiche – Sportello
Provinciale», presentati per l’anno 2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Provinciale;

CHE in data 3 settembre 2004, l’Amministrazione Provinciale
di Cosenza ha provveduto alla stipula dell’atto di concessione
con la Regione Calabria;

CHE con DDG n. 15.323 del 27/9/04 è stata liquidata all’Am-
ministrazione Provinciale di Cosenza la somma di c 438.000,00
pari al 60% del contributo assegnato di c 730.000,00;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 79319 del 28/9/2006, acquisita
agli atti dell’ufficio con prot. n. 11.460 del 2/10/2006, l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Cosenza ha trasmesso tutta la docu-
mentazione necessaria ai fini della rendicontazione del contri-
buto assegnato chiedendo, quindi, l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere

tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare all’ Amministrazione Provinciale di Cosenza, per
i progetti presentati per l’anno 2002, ai sensi degli art. 9 e 15
della legge 482/99, la somma di c 264.433,58 di cui c 36.000,00
per la realizzazione «dell’Osservatorio provinciale delle mino-
ranze linguistiche storiche – Sportello Provinciale» e di c

228.433,58 per l’attuazione di «n. 16 sportelli linguistici comu-
nali», secondo le indicazioni riportate nell’elenco allegato, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, gravando l’onere
sull’impegno n. 760 del 21/3/2005, assunto sul cap. 52010240
del B.R. 2005 con D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di notificare il presente provvedimento al beneficiario finale;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
F.to Illeggibile

Beneficiari Saldo c

Acquaformosa 16.000,00

Castroregio 14.623,50

Cervicati 9.916,15

Civita 15.899,58

Firmo 15.895,25

Frascineto 15.984,68

Guardia Piemontese 15.036,13

Lungro 14.525,72

Plataci 14.512,60

Santa Caterina Albanese 10.655,04

San Benedetto Ullano 12.861,88

San Giorgio Albanese 10.726,66

San Martino di Finita 16.000,00
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Beneficiari Saldo c

Spezzano Albanese 14.449,93

Santa Sofia d’Epiro 15.595,34

Vaccarizzo Albanese 15.751,12

Totale 228.433,58

Amm.ne Prov.le Cosenza 36.000,00

Totale complessivo 264.433,58

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vitaliano Castagna

DECRETO n. 16023 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
3.253,71 al Comune di Civita.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra gli altri, il Comune di
Civita a cui è stato assegnato un contributo di c 8.159,95 per la
fase realizzativa dei progetti denominati: «Alfabetizzazione
anno 2002/03, Alfabetizzazione adulti», presentati per l’anno
2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Comunale;

CHE in data 26 settembre 2005, il Comune di Civita ha prov-
veduto alla stipula dell’atto di concessione con la Regione Cala-
bria;

CHE con DDG n. 15.091 del 12/10/05 è stata liquidata al Co-
mune di Civita la somma di c 4.895,97 pari al 60% del contributo
assegnato di c 8.159,95;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 2.923 del 6/9/2006, acquisita
agli atti dell’ufficio con prot. n. 10.783 del 13/9/2006, il Comune
di Civita ha trasmesso tutta la documentazione necessaria ai fini
della rendicontazione del contributo assegnato chiedendo,
quindi, l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di Civita la somma di c 3.253,71 per
l’attuazione dei progetti denominati «Alfabetizzazione anno
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2002/03, Alfabetizzazione adulti», presentati per l’anno 2002, ai
sensi degli art. 9 e 15 della legge 482/99, gravando l’onere sul-
l’impegno n. 760 del 21/3/2005, assunto sul cap. 52010240 del
B.R. 2005 con D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di notificare il presente provvedimento al beneficiario finale;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16024 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
33.672,99 al Comune di Palizzi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra gli altri, il Comune di
Palizzi a cui è stato assegnato un contributo di c 84.182,47 per la
fase realizzativa del progetto denominato: «Magna Grecia», pre-
sentato per l’anno 2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Comunale;

CHE in data 7 luglio 2004, il Comune Palizzi ha provveduto
alla stipula dell’atto di concessione con la Regione Calabria;

CHE con DDG n. 12.442 del 29/7/2004 è stata liquidata al
Comune di Palizzi la somma di c 50.509,48 pari al 60% del con-
tributo assegnato di c 84.182,47;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 4.565 del 4/9/06, acquisita agli
atti dell’ufficio con prot. n. 10.610 del 4/9/06, il Comune di Pa-
lizzi ha trasmesso tutta la documentazione necessaria ai fini della
rendicontazione del contributo assegnato chiedendo, quindi,
l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di Palizzi la somma di c 33.672,99 per
l’attuazione del progetto denominato «Magna Grecia», presen-
tato per l’anno 2002, ai sensi degli art. 9 e 15 della legge 482/99,
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gravando l’onere sull’impegno n. 760 del 21/3/2005, assunto sul
cap. 52010240 del B.R. 2005 con D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di notificare il presente provvedimento al beneficiario finale;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16025 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
9.839,80 al Comune di San Basile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra gli altri, il Comune di
San Basile a cui è stato assegnato un contributo di c 25.750,00
per la fase realizzativa del progetto denominato: «Sportello lin-
guistico comunale», presentato per l’anno 2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Comunale;

CHE in data 21 settembre 2005, il Comune San Basile ha
provveduto alla stipula dell’atto di concessione con la Regione
Calabria;

CHE con DDG n. 15.091 del 12/10/05 è stata liquidata al Co-
mune di San Basile la somma di c 15.450,00 pari al 60% del
contributo assegnato di c 25.750,00;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 1.542 del 15/6/2006, acquisita
agli atti dell’ufficio con prot. n. 8.589 del 23/6/2006, il Comune
di San Basile ha trasmesso tutta la documentazione necessaria ai
fini della rendicontazione del contributo assegnato chiedendo,
quindi, l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di San Basile la somma di c 9.839,80
per l’attuazione del progetto denominato «Sportello linguistico
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comunale», presentato per l’anno 2002, ai sensi degli art. 9 e 15
della legge 482/99, gravando l’onere sull’impegno n. 760 del
21/3/2005, assunto sul cap. 52010240 del B.R. 2005 con D.D.G.
n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di notificare il presente provvedimento al beneficiario finale;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16026 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
29.227,68 al Comune di Bova Marina.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra gli altri, il Comune di
Bova Marina a cui è stato assegnato un contributo di c 73.336,88
per la realizzazione dei progetti presentati per l’anno 2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Comunale;

CHE in data 22 giugno 2004, il Comune Bova Marina ha
provveduto alla stipula dell’atto di concessione con la Regione
Calabria;

CHE con DDG n. 12.442 del 29/7/2004 è stata liquidata al
Comune di Bova Marina la somma di c 44.002,12 pari al 60%
del contributo assegnato di c 73.336,88;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 4.235 del 20/7/2006, acquisita
agli atti dell’ufficio con prot. n. 9.550 del 21/7/2006, il Comune
di Bova Marina ha trasmesso tutta la documentazione necessaria
ai fini della rendicontazione del contributo assegnato chiedendo,
quindi, l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di Bova Marina la somma di c

29.227,68 per l’attuazione del progetto presentato per l’anno
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2002, ai sensi degli art. 9 e 15 della legge 482/99, gravando
l’onere sull’impegno n. 760 del 21/3/2005, assunto sul cap.
52010240 del B.R. 2005 con D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16029 del 28 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2002 – Liquidazione della somma di c
6.400,00 al Comune di S. Demetrio Corone.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

VISTA la D.G.R. n. 317 del 12/5/04 con la quale, sono state
individuate e approvate, quali direttive da impartire agli Enti Lo-
cali per la realizzazione dei progetti, le linee guida trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ATTESO CHE con la precitata D.G.R. 317/04 è stato appro-
vato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare l’eroga-
zione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato per
l’anno 2002, da stipulare tra la Regione Calabria –Assessorato ai
Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari compresi nell’elenco
allegato A;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra gli altri, il Comune di
S. Demetrio Corone a cui è stato assegnato un contributo di c

41.000,00 per la fase realizzativa dei progetti denominati: «Atti-
vazione di corsi universitari di lingua e cultura della Minoranza
Arbereshe; Attività e iniziative connesse alla promozione e alla
conoscenza della legge; Istituzione sportello linguistico», pre-
sentato per l’anno 2002;

CHE a norma dell’art. 6 della succitata concessione il trasfe-
rimento all’ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione ed acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale dell’Amministrazione Comunale;

CHE in data 17 dicembre 2004, il Comune S. Demetrio Co-
rone ha provveduto alla stipula dell’atto di concessione con la
Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1.826 del 21/2/2005 è stata liquidata al Co-
mune di S. Demetrio Corone la somma di c 24.600,00 pari al
60% del contributo assegnato di c 41.000,00;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

DATO ATTO che con nota n. 4.741 del 18/8/2006, acquisita
agli atti dell’ufficio con prot. n. 10.366 del 22/8/2006, il Comune
di S. Demetrio Corone ha trasmesso tutta la documentazione ne-
cessaria ai fini della rendicontazione del contributo assegnato
chiedendo, quindi, l’erogazione del restante 40%;

CHE l’ufficio competente, come da verbale agli atti d’ufficio,
ha espletato opportune verifiche sull’escuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per la
liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005 con il quale è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2005 la somma di c

1.461.836,93 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2002;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i, e ritenuta la propria
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di S. Demetrio Corone la somma di c
6.400,00 per l’attuazione dei progetti denominati «Attivazione
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di corsi universitari di lingua e cultura della Minoranza Arbe-
reshe; Attività e iniziative connesse alla promozione e alla cono-
scenza della legge; Istituzione sportello linguistico», presentati
per l’anno 2002, ai sensi degli art. 9 e 15 della legge 482/99,
gravando l’onere sull’impegno n. 760 del 21/3/2005, assunto sul
cap. 52010240 del B.R. 2005 con D.D.G. n. 4150 del 23/3/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

Di notificare il presente provvedimento al beneficiario finale;

Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16030 del 28 novembre 2006

Interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria in
edifici di culto – (Delibera G.R. n. 326/2001) Parrocchia Ma-
donna del Carmine di Belvedere Marittimo (CS) – Saldo fi-
nale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Delibera di G.R. n. 554 del 6/6/2005 con la quale il
dr. Giancarlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Delibera di G.R. n. 592 del 20/6/05, con la quale
sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giova-
nili»;

VISTO il decreto D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di
competenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Si-
stemi Documentari»;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2961/99 ad og-
getto «Determinazione e definizione delle iniziative per la realiz-
zazione del progetto Calabria Giubileo del 2000»;

VISTA la Delibera di G.R. n. 326 del 17/4/2001 avente ad
oggetto «Interventi per manutenzione straordinaria in edifici di
culto in occasione dell’anno giubilare» con la quale è stato di-
sposto l’impegno di spesa di lire 400.000.000 da imputarsi sul-
l’impegno n. 4868 dell’11/10/2000 capitolo 2233216 del Bi-
lancio Regionale, assunto con decreto del Dirigente Generale n.
398 del 9/10/2000 che con il presente atto si richiama;

VISTA la Legge Regionale n. 10/98 «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 98/00 della Re-

gione Calabria (Legge Finanziaria) la quale all’art. 37/bis
comma 8 stabilisce le modalità di erogazione delle risorse finan-
ziarie;

CONSIDERATO che nell’allegato elenco della precitata De-
libera n. 326/01 figura quale soggetto beneficiario la Parrocchia
Madonna del Carmine di Belvedere Marittimo (CS) con un fi-
nanziamento di lire 25.000.000 – c 12.911,43;

CONSIDERATO che con nota n. 4917 del 23/4/01 sono state
indicate le modalità di presentazione della documentazione e i
relativi atti da allegare ai fini dell’attivazione del finanziamento;

VISTA la nota del Parroco, acquisita al nostro protocollo al n.
9544 del 21/7/06 con la quale in qualità di legale rappresentante
dell’Ente Religioso, richiede l’accredito del saldo finale, tra-
smettendo la Determina dell’Ufficio Tecnico Comunale (Belve-
dere Marittimo) n. 143 del 14/7/06 relativa alla validazione degli
atti del Saldo Finale;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti rite-
nuti idonei che comprovano il diritto del creditore e che quindi si
sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa (art. 45 Legge 8/2002);

VISTO l’impegno n. 4868/00;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti, relativa al
saldo, si evince che si può procedere all’erogazione del saldo
finale di Euro 7.911,43;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Settore 44, for-
mulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture inte-
ressate, nonchè dell’espressa dichiarazione di legittimità del-
l’atto resa dallo stesso

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-
gralmente riportati:

— di liquidare la somma di c 7.911,43 alla Parrocchia Ma-
donna del Carmine di Belvedere Marittimo (CS), in persona del
suo legale rappresentante, gravante sull’impegno n. 4868/00, as-
sunto con decreto del Dirigente Generale n. 398 del 9/10/2000
sul capitolo n. 2233216 quale saldo finale;

— di autorizzare la Ragioneria Generale di procedere al pa-
gamento dell’importo di c 7.911,43 in favore della Parrocchia
Madonna del Carmine di Belvedere Marittimo (CS) quale eroga-
zione del Saldo Finale;

— di autorizzare l’Assessorato Turismo, Beni Culturali Set-
tore n. 144 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il
presente provvedimento.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore 44
Arch. Domenicantonio Schiava
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DECRETO n. 16051 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Soc. Volley Medea –
Palmi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaVolleyMedea – Palmi, la somma
di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio
2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 16055 del 28 novembre 2006

Legge 135/2001 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 21082 del 28/
12/05 con il quale veniva impegnata la somma di c 33.000,00 sul
capitolo 22010309 ad oggetto Legge 135/2001 – impegno di
spesa;

VISTO l’impegno n. 5984 del 27/12/05 bilancio regionale
2005;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di S. Eufemia
d’Aspromonte;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di S. Eufemia D’Aspro-
monte, la somma di c 5.000,00 facendola gravare sul capitolo
22010309 bilancio 2005 giusto impegno n. 5984 del 27/12/05;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 16057 del 28 novembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/06 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Palmi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Palmi, la somma di c

7.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3026 del 2/10/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 28 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 16116 del 29 novembre 2006

L.R. n. 18/2004 – Art. 11 comma 1 – Turismo invernale –
Impianti di risalita – Liquidazione contributo all’ARSSA di
Cosenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 716 dell’8 agosto 2005 a
norma dell’art. 11, comma 1 della Legge n. 18/2004 è stato ri-
confermato l’impegno n. 6584/04 della somma di c 1.705.996,63
sul capitolo 22010314 – U.P.B. 2.2.01.03 assunto con D.D.S. n.
22940 del 20/12/2004 finalizzato al sostegno degli investimenti
per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, innova-
zione tecnologica e messa in sicurezza di impianti sciistici a fune
nelle aree montane a spiccata vocazione turistica;

CHE con D.D.S. n. 16026 del 27/10/2005 si è provveduto al-
l’assegnazione dei contributi all’ARSSA di Cosenza ed al Co-
mune di Santo Stefano in Aspromonte;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

CHE all’ARSSAdi Cosenza è stato assegnato un contributo di
c 1.004.996,63 per la realizzazione, ristrutturazione, ammoder-
namento, innovazione tecnologica e messa in sicurezza degli im-
pianti sciistici a fune di Camigliatello e Lorica;

CHE al suddetto beneficiario è già stata liquidata con prece-
denti decreti la somma rendicontata di c 392.832,90;

CHE, con nota prot. n. 3222AP del 13/11/2006, ha presentato
regolare documentazione a rendiconto dei lavori eseguiti e rela-
tivi alla revisione generale della sciovia VS12 «Valle dell’In-
ferno» e della cabinovia VC01 e acquisto attrezzatura»;

CHE la somma rendicontata è pari ad c 349.349,06;

CHE nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;
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VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la D.G.R. n. 716/2005;

VISTO l’art. 11 comma 1 della L.R. n. 18/2004;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare, all’ARSSA di Cosenza, P.I. 00121900781, la
somma di c 349.349,06 a titolo di contributo sulle spese soste-
nute per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, in-
novazione tecnologica e messa in sicurezza degli impianti scii-
stici a fune di Camigliatello e Lorica;

— di far fronte alla suddetta spesa utilizzando l’impegno n.
6584/04, assunto con D.D.G. n. 22940 del 20/12/2004 sul capi-
tolo 22010314 del bilancio regionale;

— di stabilire che la restante somma di c 262.814,67 sarà
liquidata con successivi atti dietro presentazione di relativa do-
cumentazione a rendicontazione degli avvenuti lavori;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento a favore del beneficiario indicato.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16117 del 29 novembre 2006

L.R. n. 18/2004 – Art. 11 comma 1 – Turismo invernale –
Impianti di risalita – Liquidazione contributo al Comune di
Santo Stefano in Aspromonte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 716 dell’8 agosto 2005 a
norma dell’art. 11, comma 1 della Legge n. 18/2004 è stato ri-
confermato l’impegno n. 6584/04 della somma di c 1.705.996,63
sul capitolo 22010314 – U.P.B. 2.2.01.03 assunto con D.D.S. n.
22940 del 20/12/2004 finalizzato al sostegno degli investimenti
per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, innova-
zione tecnologica e messa in sicurezza di impianti sciistici a fune
nelle aree montane a spiccata vocazione turistica;

CHE con D.D.S. n. 16026 del 27/10/2005 si è provveduto al-
l’assegnazione dei contributi all’ARSSA di Cosenza ed al Co-
mune di Santo Stefano in Aspromonte;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

CHE al Comune di S. Stefano inAspromonte è stato assegnato
un contributo di c 581.000,00 per la realizzazione, ristruttura-
zione, ammodernamento, innovazione tecnologica e messa in si-
curezza degli impianti di risalita di Gambarie;

CHE al suddetto beneficiario è già stata liquidata con prece-
dente decreto la somma rendicontata di c 48.600,00;

CHE il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con nota
prot. n. 4773 dell’1/10/2006, ha presentato regolare documenta-
zione di spesa relativa al 1o SALdei lavori eseguiti relativi all’al-
laccio della rete idrica a servizio dei punti di ristoro in prossimità
degli impianti di risalita in Gambarie d’Aspromonte chiedendo
l’erogazione della somma di c 48.026,40;

CHE nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la D.G.R. n. 716/2005;

VISTO l’art. 11 comma 1 della L.R. n. 18/2004;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente del competente Servizio;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte,
C.F. 80003130806, la somma di c 48.026,40 relativa al 1o SAL
dei lavori eseguiti relativi all’allaccio della rete idrica a servizio
dei punti di ristoro in prossimità degli impianti di risalita in Gam-
barie d’Aspromonte;
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— di far fronte alla suddetta spesa utilizzando l’impegno n.
6584/04, assunto con D.D.G. n. 22940 del 20/12/2004 sul capi-
tolo 22010314 del bilancio regionale;

— di stabilire che la restante somma di c 484.373,60 sarà
liquidata con successivi atti dietro presentazione di relativa do-
cumentazione a rendicontazione degli avvenuti lavori;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento a favore del beneficiario indicato.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16118 del 29 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2004 – Liquidazione contributo alla Pallavolo Femm.le
«Virtus 62» di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1094 del 28/12/2004 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2004;

CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5477
del 10/11/2004 per la somma occorrente pari ad c 400.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2004;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che alla Pallavolo Femm.le «Virtus 62» di Reggio Cala-
bria, inserita negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1094/2004 ap-
provativa del Piano di riparto 2004, e relativi all’art. 24 della
L.R. n. 31/84, ha prodotto regolare documentazione a rendiconto
delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva svolta nel-
l’anno 2004 per l’erogazione del contributo assegnato pari ad c

931,54;

— che nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1094 del 28/12/2004;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alla Pallavolo
Femm.le «Virtus 62» di Reggio Calabria, C.F. 01439340801,
l’’importo di c 931,54;

— di far fronte alla suddetta spesa utilizzando l’impegno n.
5477 del 10/11/2004, assunto con D.G.R. n. 1094/04 sul capitolo
3314201 dell’esercizio finanziario 2004;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione del relativo mandato di pagamento a favore del benefi-
ciarlo indicato.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16120 del 29 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;

CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
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elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi all’art. 24 della L.R. n. 31/84, hanno
prodotto regolare documentazione a rendiconto delle spese so-
stenute ed inerente l’attività sportiva svolta nell’anno 2005 per
l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

2.155,28;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alle Associazioni
Sportive, di cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno in-
dicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 2.155,28 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

A.S. Planet Fitness –
CZ

24 516,00

Pol.va Mater Domini –
CZ

24 528,90

Fitav Comit. Prov.le –
KR

24 555,19

Pallavolo Femm.le
Virtus 62 – RC

24 555,19

Totale 2.155,28

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16121 del 29 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;

CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi all’art. 24 della L.R. n. 31/84, hanno
prodotto regolare documentazione a rendiconto delle spese so-
stenute ed inerente l’attività sportiva svolta nell’anno 2005 per
l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

1.665,57;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alle Associazioni
Sportive, di cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno in-
dicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 1.665,57 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

A.S. Cosenza Pallavolo
– CS

24 555,19

Cenide – RC 24 555,19

A.S.D. Orione RC
Beach Soccer – RC

24 555,19

Totale 1.665,57

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16122 del 29 novembre 2006

D.G.R. n. 497/2005 «Approvazione programma di inter-
venti in materia di promozione e sostegno delle attività spor-
tive e del tempo libero (art. 14 della L.R. 8/2003) – Liquida-
zione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 497 del 30/3/2005 la G.R. ha
approvato il programma di interventi in materia di promozione
delle attività sportive e del tempo libero definito dal Consiglio
Regionale, cosi come specificato nell’elenco allegato alla stessa;

CHE con la suddetta deliberazione è stato delegato il compe-
tente Dipartimento Turismo ad assumere con proprio atto il rela-
tivo impegno di spesa nonché a curare le successive fasi attuative
della citata deliberazione;

CHE con D.D.S. n. 14097 del 28/9/2005 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva, pari ad c 884.500,00, sull’ap-
posito capitolo n. 52020105 al n. 3886 del bilancio regionale;

CHE tra i contributi una tantum concessi ai Comuni, alle Pro-
vince, alleAssociazioni, Enti, Società Sportive, risultano benefi-
ciari le associazioni sportive indicate nell’elenco allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento per lo svol-
gimento di attività di sostegno e promozione dello Sport e del
Tempo Libero;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

CHE i suddetti beneficiari inseriti nell’elenco allegato alla de-
libera n. 497/2005, hanno prodotto regolare documentazione a
rendiconto delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva
svolta nell’anno 2005 per l’erogazione del contributo assegnato;

CHE l’importo del contributo da liquidare a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

CHE la somma complessiva da liquidare è pari ad c 2.500,00;

CHE nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;
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VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili «al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la L.R. n. 10/2005;

VISTA la D.G.R. n. 284/2005;

VISTO l’art. 14 comma 3, della L.R. n. 8/03;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare, alle società sportive, di cui all’elenco allegato
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
gli importi a fianco di ciascuno indicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 2.500,00 utiliz-
zando l’impegno n. 3886 del 27/9/2005, assunto con D.D.S. n.
14097 del 28/9/2005 sul capitolo 52020105 del bilancio regio-
nale;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei re-
lativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari indicati.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni Importo euro

A.S. Bocciofila Borgia – CZ 1.000,00

U.S. Montepaone Calcio – CZ 1.500,00

Totale 2.500,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16129 del 29 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Agavi in Fiore – Conosciamo Pentedat-
tilo – Società/Ente: Laruffa Editore S.r.l. – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 16.900,00 – Erogazione 2o acconto
c 4.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.;

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Agavi in Fiore – Conosciamo Pentedat-
tilo» ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari
ad c 10.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario Laruffa
Editore S.r.l. – Partita IVA/C.F. 01530850807 – in persona del
suo rappresentante legale sig. Domenico Laruffa nato a Polistena
(RC) il 28/2/1942 e domiciliato per la carica in via Pietrastorta,
123 – Reggio Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 13505 del 14/9/2005 con il quale
è stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

5.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il giorno 19/7/2006 il Funzionario sig.
Levato, su incarico del Responsabile della Misura 2.3, si è recato
presso la sede della ditta «Laruffa Editore S.r.l.», beneficiario del
contributo;

TENUTO CONTO, altresì, del verbale di accertamento di
spesa redatto dal Funzionario sig. Levato, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione del secondo acconto spettante in re-
lazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel sopral-
luogo predetto;
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VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore di Laruffa Editore S.r.l. – Partita IVA/C.F.
01530850807 – in persona delsuo rappresentante legale sig. Do-
menico Laruffa nato a Polistena (RC) il 28/2/1942 e domiciliato
per la carica in via Pietrastorta, 123 – Reggio Calabria; l’importo
di c 4.000,00 (quattromila/00), pari al 40% della quota ammessa,
a valere sul finanziamento ammissibile per la realizzazione del
progetto denominato «Agavi in fiore – Conosciamo Pentedat-
tilo»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari a ad c 4.000,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 2916
del 20/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 10643 dell’8/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di Laruffa Editore S.r.l.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16130 del 29 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Fenice – Società/Ente: Cuppari Car-
melo – Finanziamento ammissibile: c 94.500,00 – Erogazione
2o acconto c 22.680,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.;

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Fenice» ritenuto ammissibile a finanzia-
mento per un importo pari ad c 56.700,00 ed avente quale sog-
getto beneficiario Cuppari Carmelo – Partita IVA 02036220800
– in persona del suo rappresentante legale sig. Cuppari Carmelo
nato a BovaMarina (RC) l’1/1/1960 e domiciliato per la carica in
via Dalmazio D’Andrea, 44, Bova Marina (RC);

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 3541 del 15/3/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

28.350,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il giorno 8/11/2006 il Responsabile della
Misura 2.3, si è recato presso la sede della ditta «Carmelo Cup-
pari», beneficiario del contributo;

CONSIDERATO, altresì, il verbale di accertamento di spesa
redatto dal Responsabile della Misura 2.3, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione del secondo acconto spettante in re-
lazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel sopral-
luogo predetto;
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VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore di Cuppari Carmelo – Partita IVA
02036220800 in persona delsuo rappresentante legale sig. Cup-
pari Carmelo nato a Bova Marina (RC) l’1/1/1960 e domiciliato
per la carica in via Dalmazio D’Andrea, 44, Bova Marina (RC),
l’importo di c 22.680,00 (ventiduemilaseicentottanta/00), pari al
40% della quota ammessa, a valere sul finanziamento ammissi-
bile per la realizzazione del progetto denominato «Fenice»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari a ad c 22.680,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 2916
del 20/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 10643 dell’8/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di Cuppari Carmelo.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16133 del 29 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Scilla (RC) – Intervento «Restauro con-
servatorio Chiesa dello Spirito Santo» – Codice: ITR 26 – c

300.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 11745 del 9/11/2006 del Comune di
Scilla, acquisita agli atti con n. prot. 013169 del 20/11/2006 con
la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 183 del 7/11/2006 di
approvazione del progetto definitivo con relativo quadro econo-
mico ed il parere della Soprintendenza n. 2209/M del 2/11/2006;
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RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Scilla al fine di consentire l’immediato avvio e la realiz-
zazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Scilla per la realizzazione dell’intervento «Restauro
conservativo Chiesa dello Spirito Santo» Cod. ITR 26 – c

300.000,00 – allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

300.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Scilla il finanziamento di c

300.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006, per
la realizzazione del progetto «Restauro conservativo Chiesa
dello Spirito Santo» Cod. ITR 26;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Scilla e la Regione Calabria, allegata al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’intervento
in parola;

Di fare gravare la somma di c 300.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Scilla, ai sensi dell’art. 14 della
concessione, la somma di c 90.000,00 pari al 30% dell’importo
assegnato, in confomità all’art. 19 della Legge Regionale n.
31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge
Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21, comma 1,
della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo 53010102
impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale 2006
giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Scilla;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16135 del 29 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Soprintendenza Archeologica della Calabria – In-
tervento «Ampliamento e valorizzazione dell’area archeolo-
gica di Laos» – Codice: SPA 12-2 – c 510.000,00 – Stipula
concessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziare ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 14179 del 31/7/06, acquisita agli atti
con prot. n. 10379 del 22/8/06 della Soprintendenza Archeolo-
gica della Calabria, con la quale sono stati trasmessi il progetto
definitivo con relativo decreto di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 20000 del 6/11/06, acquisita agli atti
con prot. n. 12943 del 14/11/06, della Soprintendenza Archeolo-
gica della Calabria con la quale è stato trasmesso il quadro eco-
nomico rimodulato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con la So-
printendenza Archeologica della Calabria al fine di consentire
l’immediato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e la
Soprintendenza Archeologica della Calabria per la realizzazione
dell’intervento «Ampliamento e valorizzazione dell’area archeo-
logica di Laos» SPA 12-2 c 510.000,00 – allegato al presente
decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

510.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge n. 7 del 13/5/96 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione alla Soprintendenza Archeologica
della Calabria la realizzazione dell’intervento denominato «Am-
pliamento e valorizzazione dell’area archeologica di Laos» SPA
12-2 per l’importo di c 510.000,00, in esecuzione della DGR n.
143 del 27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra la Soprinten-
denza Archeologica della Calabria e la Regione Calabria, alle-
gata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per
la realizzazione dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 510.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare alla Soprintendenza Archeologica della Calabria,
ai sensi dell’art. 14 della concessione, la somma di 153.000,00
pari al 30% dell’importo assegnato, in confomità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo
sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bi-
lancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore della Soprintendenza Ar-
cheologica della Calabria;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16139 del 29 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Soprintendenza per i BeniArcheologici della Cala-
bria – Intervento «Lavori di recupero e valorizzazione del-
l’area archeologica di Locri Epizefiri» – Codice: SPA-13 – c

700.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 12286 del 30/6/06, acquisita agli atti
con prot. n. 9188 del 12/7/06 della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, con la quale sono stati trasmessi il
progetto definitivo con relativo decreto di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 19988 del 6/11/06, acquisita agli atti
con prot. n. 12937 del 14/11/06, della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria con la quale è stato trasmesso il
quadro economico rimodulato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con la So-
printendenza per i Beni Archeologici della Calabria al fine di
consentire l’immediato avvio e la realizzazione dei lavori pre-
visti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e la
Soprintendenza per i BeniArcheologici della Calabria per la rea-
lizzazione dell’intervento «Lavori di recupero e valorizzazione
dell’area archeologica di Locri Epizefiri» SPA-13 c 700.000,00
– allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte integrante
e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto

originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

700.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge n. 7 del 13/5/96 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione alla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Calabria la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Lavori di recupero e valorizzazione dell’area archeolo-
gica di Locri Epizefiri» SPA-13 per l’importo di c 700.000,00, in
esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Calabria e la Regione Cala-
bria, allegata al presente decreto quale parte integrante e sostan-
ziale, per la realizzazione dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 700.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria, ai sensi dell’art. 14 della concessione, la somma di
210.000,00 pari al 30% dell’importo assegnato, in confomità al-
l’art. 19 della Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito
dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come
modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando
l’importo sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006
del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Calabria;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16140 del 29 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Soprintendenza per i BeniArcheologici della Cala-
bria – Intervento «Consolidamento e restauro statici della
cinta muraria ellenistica in loc. Castiglione» – Codice:
SPA-20 – c 500.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o

anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 14195 del 31/7/06, acquisita agli atti
con prot. n. 10380 del 22/8/06 della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, con la quale sono stati trasmessi il
progetto definitivo con relativo decreto di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 2000 del 6/11/06, acquisita agli atti con
prot. n. 12943 del 14/11/06, della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Calabria con la quale è stato trasmesso il quadro
economico rimodulato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con la So-
printendenza Archeologica della Calabria al fine di consentire
l’immediato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e la
Soprintendenza per i BeniArcheologici della Calabria per la rea-
lizzazione dell’intervento «Consolidamento e restauro statici
della cinta muraria ellenistica in loc. Castiglione» SPA-20 c

500.000,00 – allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto

originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

500.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge n. 7 del 13/5/96 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione alla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Calabria la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Consolidamento e restauro statici della cinta muraria
ellenistica in loc. Castiglione» SPA-20 per l’importo di c

500.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Calabria e la Regione Cala-
bria, allegata al presente decreto quale parte integrante e sostan-
ziale, per la realizzazione dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 500.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria, ai sensi dell’art. 14 della concessione, la somma di
150.000,00 pari al 30% dell’importo assegnato, in confomità al-
l’art. 19 della Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito
dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come
modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando
l’importo sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006
del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Calabria;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 29 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16255 del 30 novembre 2006

L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero» – Piano di riparto
2005 – Liquidazione contributi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 1206 del 27/12/2005 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R. n.
31/84 per l’anno 2005;

CHE alla copertura finanziaria si è provveduto con la suddetta
delibera mediante l’assunzione dell’impegno contabile n. 5816
del 16/12/2005 per la somma occorrente pari ad c 285.000,00,
sull’apposito capitolo 3314201 del bilancio regionale esercizio
2005;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

— che i beneficiari, di cui all’elenco allegato che fa parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, inseriti negli
elenchi allegati alla D.G.R. n. 1206/2005 approvativa del Piano
di riparto 2005, e relativi agli artt. 24 e 24/4o comma della L.R. n.
31/84, hanno prodotto regolare documentazione a rendiconto
delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva svolta nel-
l’anno 2005 per l’erogazione del contributo assegnato;

— che l’importo del contributo concesso a ciascun benefi-
ciario è meglio specificato nell’elenco allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— che la somma complessiva da liquidare è pari ad c

2.094,23;

— che nei confronti di tali beneficiari si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1206 del 27/12/2005;

VISTA la L.R. 12/11/1984, n. 31;

VISTO l’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare ai sensi della L.R. n. 31/84 alle Associazioni
Sportive, di cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno in-
dicati;

— di far fronte alla complessiva spesa di c 2.094,23 utiliz-
zando l’impegno n. 5816 del 16/12/2005, assunto con D.G.R. n.
1206/05 sul capitolo 3314201 dell’esercizio finanziario 2005;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore di ciascun be-
neficiario.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

Associazioni
Art. L.R. n.
31/84

Importo euro

A.S. Isabella Perrone –
KR

24 555,19

A.S. Nuova Armonia –
KR

24 555,19

A.S. Danza e
Movimento – KR

24 555,19

Circolo Tennis S. Elia
– RC

24/4o comma 428,66

Totale 2.094,23

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073904



DECRETO n. 16257 del 30 novembre 2006

D.G.R. n. 497/2005 «Approvazione programma di inter-
venti in materia di promozione e sostegno delle attività spor-
tive e del tempo libero (art. 14 della L.R. 8/2003) – Liquida-
zione contributo all’Associazione sportiva «A.C. Locri» –
RC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con D.G.R. n. 497 del 30/3/2005 la G.R. ha
approvato il programma di interventi in materia di promozione
delle attività sportive e del tempo libero definito dal Consiglio
Regionale, cosi come specificato nell’elenco allegato alla stessa;

CHE con la suddetta deliberazione è stato delegato il compe-
tente Dipartimento Turismo ad assumere con proprio atto il rela-
tivo impegno di spesa nonché a curare le successive fasi attuative
della citata deliberazione;

CHE con D.D.S. n. 14097 del 28/9/2005 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva, pari ad c 884.500,00, sull’ap-
posito capitolo n. 52020105 al n. 3886 del bilancio regionale;

CHE tra i contributi una tantum concessi ai Comuni, alle Pro-
vince, alleAssociazioni, Enti, Società Sportive, risulta un contri-
buto pari ad c 27.500,00 concesso all’associazione sportiva
«A.C. Locri» – RC per lo svolgimento di attività di sostegno e
promozione dello Sport e del Tempo Libero;

CONSIDERATO che il competente Ufficio, effettuata l’istrut-
toria delle pratiche, ha accertato:

CHE il suddetto beneficiario, inserito nell’elenco allegato alla
D..G.R. n. 497/05 ha prodotto regolare documentazione a rendi-
conto delle spese sostenute ed inerente l’attività sportiva svolta
nell’anno 2005 per l’erogazione del contributo assegnato;

CHE nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le
condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la li-
quidazione;

RITENUTO per i motivi sopra considerati procedere alla re-
lativa liquidazione;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il decreto del Presidente G.R. n. 121 del 13/6/05, con il
quale è stato conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 776 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero, Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la L.R. n. 10/2005;

VISTA la D.G.R. n. 284/2005;

VISTO l’art. 14. comma 3, della L.R. n. 8/03;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare, all’Associazione sportiva «A.C. Locri» – RC,
C.F. 01081730804, la somma di c 27.500,00 a titolo di contri-
buto sulle spese sostenute per l’attività sportiva svolta nell’anno
2005;

— di far fronte alla complessiva spesa utilizzando l’impegno
n. 3886 del 27/9/2005, assunto con D.D.S. n. 14097 del 28/9/
2005 sul capitolo 52020105 del bilancio regionale;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento a favore del beneficiario indicato.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16265 del 30 novembre 2006

Legge 482/99, anno 2004 – Liquidazione della somma di c
15.000,00 al Comune di San Nicola dell’Alto.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto l’1 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del già citato decreto n. 354/01, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria con
il quale la Regione Calabria e lo Stato si sono impegnati a colla-
borare in fase di istruttoria, erogazione dei fondi e successiva
rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 8;

PREMESSOCHE con D.G.R. n. 396 del 6 giugno 2006 è stata
impegnata sul cap. 52010240 del B.R. 2006 la somma di c
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1.265.041,00 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi agli artt. 9 e 15 della Legge 482/99 per
l’anno 2004;

ATTESO CHE con la succitata deliberazione n. 396/06 è stato
approvato, inoltre, lo schema di atto di delega cui subordinare
l’erogazione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato
per l’anno 2004, da stipulare tra la Regione Calabria – Assesso-
rato ai Beni Culturali – ed i soggetti beneficiari, indicati nell’al-
legato «A» della deliberazione medesima;

CHE, a norma dell’art.6 della succitata concessione, il trasfe-
rimento all’Ente beneficiario del 60% dei fondi accreditati dalla
Presidenza del Consiglio deve avvenire a seguito di stipula della
concessione e ad acquisizione della certificazione attestante
l’avvio del progetto esecutivo o inizio attività, resa con apposito
atto formale;

CHE il restante 40% deve essere trasferito a conclusione del
progetto e a seguito di trasmissione della relazione finale espli-
cativa degli interventi realizzati e della rendicontazione delle
spese sostenute;

CHE tra i beneficiari di cui all’elenco allegato alla D.G.R.
396/06, è compreso il Comune di San Nicola dell’Alto con un
contributo di c 15.000,00, per la fase realizzativa del progetto
denominato «Sportello linguistico multimediale»;

CHE con nota n. 310 del 12 gennaio 2006, questo Settore Beni
Culturali ha trasmesso la scheda di valutazione ed invitato il Co-
mune di San Nicola dell’Alto a dare inizio alle attività oggetto di
contributo;

DATOATTO:

— che con nota n. 2974 del 14/11/06, acquisita agli atti del-
l’ufficio con prot. n. 012989 del 15/11/06, il Comune di San Ni-
cola dell’Alto ha trasmesso tutta la documentazione necessaria ai
fini della rendicontazione del contributo assegnato chiedendo,
quindi, l’erogazione in unica soluzione del contributo concesso
di c 15.000,00;

— che resta da effettuare, da parte dell’Assessorato, la veri-
fica attestante l’esatta esecuzione delle attività svolte ed al cui
esito è subordinata la liquidazione del contributo di cui sopra;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realiz-
zate le condizioni per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTO l’impegno n. 1562 del 26/5/2006, assunto sul cap.
52010240 del BR. 2006 con D.G.R. n. 396 del 6/6/2006;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta propria la
competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza de Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Do-
cumentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

Di liquidare al Comune di San Nicola dell’Alto la somma di c
15.000,00 per l’attuazione del progetto esecutivo denominato
«Sportello linguistico multimediale» di cui agli artt. 9 e 15 della
legge 482/99;

Di gravare la somma di cui sopra sull’impegno n. 1562 del
26/5/2006, assunto sul cap. 52010240 del B.R. 2006 con D.G.R.
n. 396 del 6/6/06;

Di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo
mandato di pagamento;

Di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario fi-
nale;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BURC.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16266 del 30 novembre 2006

L.R. 15/03 – Liquidazione della somma di c 129,60 a favore
del sig. Leo GiovanniAndrea Casile in qualità di componente
Co.re.mil.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 15/03 «Norme per la tutela e la valorizza-
zione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze lin-
guistiche e storiche di Calabria»;

VISTO l’art. 8 della predetta legge che prevede l’istituzione di
un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche nominato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con compiti
relativi alla programmazione delle attività e finalizzazione delle
risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità
linguistiche esistenti in Calabria;
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VISTO il decreto n. 1945 dell’8 marzo 2006 ad oggetto «L.R.
15/03. Rimborso viaggio componenti COREMIL per un importo
complessivo di c 3.105,50»;

ATTESO che, tra i beneficiari riportati nel succitato decreto n.
1945/06, risulta il sig. Leo GiovanniAndrea Casile, componente
del COREMIL in qualità di Sindaco di Bova, al quale, per mero
errore materiale imputabile ad un’errata valutazione della di-
stanza chilometrica, è stata corrisposta, a titolo di rimborso
spese, la somma di c 498,47 anzicchè di c 628,07, come si evince
dall’allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto;

CONSIDERATO che il Sindaco di Bova ha ripetutamente ri-
chiesto che gli venga liquidata la somma non corrisposta di c

129,60;

TENUTO CONTO che si sono verificate le condizioni stabi-
lite per la liquidazione delle spese (art. 45 – L.R. n. 8/02);

VISTA la L.R. n. 8/02;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05, con il quale al dott.
Giancarlo Perani è stato conferito l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo,
Politiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Documen-
tari»;

VISTO il DD.G. n. 12949 dell’1/9/05 con il quale viene con-
ferita all’architetto Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endodipartimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo finali relativi alle materie di
competenza del settore 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate nonché dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per
intero approvandole

1. di prendere atto che con decreto n. 1945/2006, al sig. Leo
Giovanni Andrea Casile, componente del COREMIL in qualità
di Sindaco di Bova, per mero errore materiale, è stata liquidata la
somma di c 498,47 anzicchè di c 628,07;

2. di liquidare, pertanto, al sig. Leo GiovanniAndrea Casile,
l’ulteriore somma di c 129,60;

3. di dare atto che gli oneri conseguenti graveranno sull’im-
pegno n. 4290 del 27/9/04 assunto con D.P.G.R. n. 140 del 27
settembre 2004 sul cap. 52010243;

4. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interes-
sato;

5. di chiedere che il presente decreto sia pubblicato sul
BURC.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente di Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16267 del 30 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 5 «Val di Crati» – Comune di: Acri (CS) – Inter-
vento: «Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-ar-
chitettonico diAcri attraverso l’incremento dell’attività turi-
stica legata agli itinerari religiosi» – Importo finanziato: c

1.454.840,00 – Asse II Misura 2.1 – Erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«Assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.», parte integrate e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che nei suddetti elenchi, «Allegato A» e
«Allegato B» alla Delibera G.R. 194/205, risulta incluso l’inter-
vento di «Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-ar-
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chitettonico di Acri attraverso l’incremento dell’attività turistica
legata agli, itinerari religiosi» finanziato per l’importo di Euro
1.454.840,00 presentato dal Comune di Acri (CS);

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7 novembre 2006 che
approva lo schema tipo di concessione, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il decreto del D.G. n. 11812 del 21/9/2006 con il quale
in favore del Comune di Acri (CS) per l’intervento «Recupero e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di Acri at-
traverso l’incremento dell’attività turistica legata agli itinerari
religiosi» è stata, tra l’altro, impegnata la somma di c

1.454.840,00 sul cap. 3411201 anno 2006, impegno n. 2910 del
18/9/2006;

DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato al Co-
mune di Acri (CS) in data 3/10/2006;

RILEVATO:

CHE ai sensi dell’art. 14 del disciplinare in oggetto, l’Ente
concessionario deve provvedere alla realizzazione dell’opera
entro mesi 24 consecutivi e continui;

CHE con la stessa Delibera di G.R. n. 760/06, sopra richia-
mata, il Dipartimento Turismo – BB.CC. è autorizzato ad ero-
gare l’anticipazione del 30% del finanziamento assegnato anche
per le precedenti concessioni PIT già stipulate, per effetto di
quanto riportato nell’art. 13 dello schema tipo di concessione
approvato;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
sia erogata al Comune un’anticipazione pari al 30% del costo
dell’intervento, entro trenta giorni dalla stipula della Conces-
sione;

CHE gli oneri conseguenti, ai sensi della Delibera G.R. n. 194
del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c 436.452,00 in favore del
Comune Acri (CS) per l’intervento «Recupero e valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico di Acri attraverso l’incre-
mento dell’attività turistica legata agli itinerari religiosi» gra-
vano sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006, im-
pegno di spesa n. 2910 del 18/9/2006, giusto proprio decreto n.
11812 del 21/9/2006;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente di Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di liquidare al Comune di Acri (CS) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione, POR Calabria 2000/2006 – MIS 2.1 –
Interventi di Conservazione e valorizzazione del Patrimonio Cul-
turale – per l’intervento «Recupero e valorizzazione del patri-
monio storico-architettonico di Acri attraverso l’incremento del-
l’attività turistica legata agli itinerari religiosi» la prima anticipa-
zione di Euro 436.452,00 pari al 30% del costo dell’intervento;

— di far gravare la relativa spesa di c 436.452,00 sul cap.
3411201 del Bilancio Regionale anno 2006 impegno n. 2910 del
18/9/2006, che presenta la necessaria disponibilità, giusto pro-
prio decreto n. 11812 del 21/9/2006;
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— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Acri (CS)
pari ad c 436.452,00;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16268 del 30 novembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 13 «Crotone» – Comune di: Scandale (KR) – Inter-
vento: «Restauro edificio ex Chiesa SS. Addolorata» – Im-
porto finanziato: c 100.000,00 – Asse II Misura 2.1 – Eroga-
zione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«Assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.», parte integrate e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che nei suddetti elenchi, «Allegato A» e
«Allegato B» alla Delibera G.R. 194/205, risulta incluso l’inter-
vento di «Restauro edificio ex Chiesa SS. Addolorata» finan-
ziato per l’importo di Euro 100.000,00 presentato dal Comune di
Scandale (KR);

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7 novembre 2006 che
approva lo schema tipo di concessione, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il decreto del D.G. n. 4296 del 13/4/2006 con il quale
in favore del Comune di Scandale (KR) per l’intervento «Re-
stauro edificio ex Chiesa SS. Addolorata» è stata, tra l’altro, im-
pegnata la somma di c 100.000,00 sul cap. 3411201 anno 2006,
impegno n. 927 dell’11/4/2006;

DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato al Co-
mune di Scandale (KR) in data 20/4/2006;

RILEVATO:

CHE ai sensi dell’art. 14 del disciplinare in oggetto, l’Ente
concessionario deve provvedere alla realizzazione dell’opera
entro mesi 24 consecutivi e continui;

CHE con la stessa Delibera di G.R. n. 760/06, sopra richia-
mata, il Dipartimento Turismo – BB.CC. è autorizzato ad ero-
gare l’anticipazione del 30% del finanziamento assegnato anche
per le precedenti concessioni PIT già stipulate, per effetto di
quanto riportato nell’art. 13 dello schema tipo di concessione
approvato;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
sia erogata al Comune un’anticipazione pari al 30% del costo
dell’intervento, entro trenta giorni dalla stipula della Conces-
sione;

CHE gli oneri conseguenti, ai sensi della Delibera G.R. n. 194
del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c 30.000,00 in favore del
Comune Scandale (KR) per l’intervento «Restauro edificio ex
Chiesa SS. Addolorata» gravano sul capitolo 3411201 del Bi-
lancio Regionale 2006, impegno di spesa n. 927 dell’11/4/2006
giusto proprio decreto n. 4296 del 13/4/2006;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;
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VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente di Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di liquidare al Comune di Scandale (KR) ai sensi dell’art.
13 dell’atto di concessione, POR Calabria 2000/2006 – MIS 2.1
– Interventi di Conservazione e valorizzazione del Patrimonio
Culturale – per l’intervento «Restauro edificio ex Chiesa SS.Ad-
dolorata» la prima anticipazione di Euro 30.000,00 pari al 30%
del costo dell’intervento;

— di far gravare la relativa spesa di c 30.000,00 sul cap.
3411201 del Bilancio Regionale anno 2006 impegno n. 927
dell’11/4/2006, che presenta la necessaria disponibilità, giusto
proprio decreto n. 4296 del 13/4/2006;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Scandale
(KR) pari ad c 30.000,00;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16270 del 30 novembre 2006

Interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria in
edifici di culto – (Decreto di D.G. n. 3490 del 15/3/05) – Par-
rocchia Santa Maria Assunta di Longobucco (CS) – Saldo
finale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Delibera di G.R. n. 554 del 6/6/2005 con la quale il
dr. Giancarlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Delibera di G.R. n. 592 del 20/6/05, con la quale
sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giova-
nili»;

VISTO il decreto D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di
competenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Si-
stemi Documentari»;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2961/99 ad og-
getto «Determinazione e definizione delle iniziative per la realiz-
zazione del progetto Calabria Giubileo del 2000»;

VISTO il decreto di D.G. n. 3490 del 15/3/05 avente ad og-
getto «Delibera di G.R. n. 2961/99 – Interventi per manuten-
zione ordinaria e straordinaria in edifici di culto –Adempimenti»
con il quale è stato disposto l’impegno di spesa di c 157.233,38
da imputarsi sul capitolo n. 2233216 impegno n. 4868 dell’11/
10/00 assunto con decreto del D.G. n. 398 del 9/10/00 che con il
presente atto si richiama;

VISTA la Legge Regionale n. 10/98 «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 98/00 della Re-
gione Calabria (Legge Finanziaria) la quale all’art. 37/bis
comma 8 stabilisce le modalità di erogazione delle risorse finan-
ziarie;

CONSIDERATO che nell’allegato elenco del precitato de-
creto n. 3490 del 15/3/05 figura quale soggetto beneficiario la
Parrocchia Santa Maria Assunta di Longobucco (CS), con un
finanziamento di c 20.000,00;
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CONSIDERATO che con nota n. 10996 del 12/5/05 sono state
indicate le modalità di presentazione della documentazione e i
relativi atti da allegare ai fini dell’attivazione del finanziamento;

VISTA la nota del Parroco, acquisita al nostro protocollo al n.
13316 del 23/11/2006, con la quale in qualità di legale rappre-
sentante dell’Ente Religioso, richiede l’accredito del saldo fi-
nale trasmettendo la Determina del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico n. 129 del 24/8/2006 del Comune di Longobucco (CS)
relativa alla validazione degli atti;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti rite-
nuti idonei che comprovano il diritto del creditore e che quindi si
sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa (art. 45 Legge 8/2002);

VISTO l’impegno n. 4868/00;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti, relativa
alla liquidazione, si evince che si può procedere all’erogazione
di c 16.000,00 quale saldo finale dell’importo di finanziamento;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio, formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta delle strutture interes-
sate, nonchè dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dallo stesso

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-
gralmente riportati:

— di liquidare la somma di c 16.000,00 alla Parrocchia Santa
Maria Assunta di Longobucco (CS) in persona del suo legale
rappresentante, gravante sull’impegno n. 4868/00, assunto con
decreto del Dirigente Generale n. 398 del 9/10/00 sul capitolo n.
2233216 quale saldo finale;

— di autorizzare la Ragioneria Generale di procedere al pa-
gamento dell’importo di c 16.000,00 in favore della Parrocchia
Santa Maria Assunta di Longobucco (CS) quale erogazione del
saldo finale;

— di autorizzare l’Assessorato Turismo, Beni Culturali, Set-
tore 44 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il pre-
sente provvedimento.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore 44
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16273 del 30 novembre 2006

L.R. n. 8/88 – Piano riparto contributi a favore dei Co-
muni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

VISTA la delibera G.R. n. 2661/99 recante l’adeguamento alle
norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle
disposizioni alla L.R. 7/96 e dal decreto legislativo n. 29/93 e
successive integrazioni e modiche;

VISTO 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

VISTO il D.D.G. n. 10464 del 4/7/2005 con il quale è stato
conferito al dr. Tommaso Loiero l’incarico di dirigente del Set-
tore n. 45 «Promozione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo,
Tempo Libero e Politiche Giovanili»;

VISTA la legge regionale del 23 marzo 1988 recante «Istitu-
zione di Centri polivalenti per i giovani»;

VISTA la delibera di G.R. n. 612 del 4/8/03 pubblicata sul
BURC n. 8/03 con la quale sono state approvate le linee guida e
i criteri per l’attuazione programmatica della L.R. n. 8/88 in or-
dine agli interventi regionali atti a promuovere ed a favorire la
costituzione sul territorio di una rete di Centri polivalenti per i
giovani che possano svolgere un ruolo formativo e di sostegno
all’integrazione culturale;

VISTA la delibera G.R. n. 2 del 10/1/2006 che approva il do-
cumento tecnico inerente il bilancio di previsione per l’anno
2006 e che autorizza la complessiva spesa di c 175.000,00 a fa-
vore dei Comuni che realizzano interventi attuativi della L.R. n.
8/88;

VISTO il decreto dirigenziale n. 14732 del 13 novembre 2006
con cui è stato assunto l’impegno n. 3487 del 7/11/2006 relativo
alla sopra citata somma di c 175.000,00;

VISTI i progetti presentati ed i risultati della relativa istrut-
toria;

PRESOATTO:

CHE la valutazione dei progetti presentati dai Comuni per
l’anno 2006 e la determinazione dell’entità del contributo da as-
segnare devono essere effettuate sulla base dei criteri stabiliti
con la citata delibera G.R. n. 612/03;

CHE la somma complessiva dei piani finanziari proposti dai
Comuni ed allegati ai progetti di che trattasi risultano di importo
di gran lunga superiore alla disponibilità finanziaria iscritta nel-
l’apposito capitolo del bilancio dell’esercizio corrente;

RITENUTO, non potendo accogliere per intero le richieste di
sostegno finanziario, di dover procedere alla concessione di con-
tributi inferiori rispetto alla richiesta, rapportati alla qualità del-
l’iniziativa ma comunque di entità tale da consentire una realiz-
zazione efficace del progetto ammesso;

RITENUTOALTRESÌ:

DI dover liquidare ai Comuni di cui all’allegato A la somma a
fianco di ciascuno indicata;

DI dover acquisire, da parte dei comuni beneficiari dei contri-
buti, una progettazione esecutiva rimodulata in base al contri-
buto assegnato in cui dovranno essere definiti contenuti, tempi,
destinatari e termini di inizio delle attività;

VISTA la L.R. n. 8/88;
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VISTI gli art. 43 e 45 della legge 8/02;

VISTA la L.R. n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla struttura interes-
sata, attestata la regolarità del presente atto,

DECRETA

Per quanto in premessa considerato e ritenuto, da intendersi
qui di seguito interamente trascritto:

— di assegnare ai Comuni indicati nell’allegato «A», che fa
parte integrante del presente decreto, la somma a fianco di cia-
scuno indicata a titolo di contributo finalizzato alla realizzazione
delle attività previste alla L.R. 8/88;

— di determinare l’importo complessivo del presente atto in
c 174.903,00;

— di gravare la somma di c 174.903,00 sull’impegno n. 3487
del 7 novembre 2006 assunto sul cap. 3314102 – UPB 5.2.02.03
– del bilancio regionale esercizio 2006;

— di determinare che ciascun Comune beneficiario dei con-
tributi dovrà produrre al competente Settore n. 45 la progetta-
zione esecutiva rimodulata in base al contributo assegnato con
particolare definizione di contenuti, tempi, destinatari e termini
di inizio delle attività;

— di rinviare a successivo atto la liquidazione del contributo
concesso ad approvazione della necessaria rendicontazione;

— di precisare che la rendicontazione del contributo dovrà
avvenire secondo le norme vigenti di contabilità pubblica;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Tommaso Loiero

Allegato A

Comune Importo contributo c

1) Comune di Badolato 17.280,00

2) Comune di Catanzaro 40.068,00

3) Comune di Pentone 29.870,00

4) Comune di Stalettì 33.102,00

5) Comune di Mesoraca 12.960,00

6) Comune di Montegiordano 24.883,00

7) Comune di San Fili 7.020,00

8) Comune di Sant’Alessio
D’Aspromonte

9.720,00

Totale 174.903,00

DECRETO n. 16275 del 30 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Soprintendenza per i BeniArcheologici della Cala-
bria – Intervento «Analisi dei siti preistorici dell’Area della
Sila Grande. Scavo archeologico locc. Lago Cecita e Cupone»
– Codice: SPA18 – c 510.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 12286 del 30/6/06, acquisita agli atti
con prot. n. 9188 del 12/7/06 della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, con la quale sono stati trasmessi il
progetto definitivo con relativo decreto di approvazione;
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VISTA la nota prot. n. 19988 del 6/11/06, acquisita agli atti
con prot. n. 12937 del 14/11/06, della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria con la quale è stato trasmesso il
quadro economico rimodulato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con la So-
printendenza per i Beni Archeologici della Calabria al fine di
consentire l’immediato avvio e la realizzazione dei lavori pre-
visti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e la
Soprintendenza per i BeniArcheologici della Calabria per la rea-
lizzazione dell’intervento «Analisi dei siti preistorici dell’Area
della Sila Grande. Scavo archologico locc. Lago Cecita e Cu-
pone» SPA 18 c 510.000,00 – allegato al presente decreto (Alle-
gato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

510.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge n. 7 del 13/5/96 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione alla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Calabria la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Analisi dei siti preistorici dell’Area della Sila Grande.
Scavo archeologico locc. Lago Cecita e Cupone» SPA 18 per
l’importo di c 510.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del
27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Calabria e la Regione Cala-
bria, allegata al presente decreto quale parte integrante e sostan-
ziale, per la realizzazione dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 510.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria, ai sensi dell’art. 14 della concessione, la somma di
153.000,00 pari al 30% dell’importo assegnato, in confomità al-
l’art. 19 della Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito
dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come
modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando
l’importo sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006
del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Calabria;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16277 del 30 novembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Placanica – Intervento «Completa-
mento Castello» – Codice: SC 18 – c 250.000,00 – Stipula
concessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 3045 del 26/7/2006 del Comune di Pla-
canica, acquisita agli atti con prot. n. 9806 del 27/7/06, con la
quale sono stati trasmessi il progetto definitivo/esecutivo e la
delibera di G.C. n. 99 del 20/7/2006 di approvazione del progetto
con relativo quadro economico;

VISTA la nota prot. n. 4516 del 21/11/06 del comune di Pla-
canica, acquisita agli atti con prot. n. 13214 del 22/11/06 con la
quale è stato trasmesso il parere della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e paesaggistici della Calabria n. 1115/M del 5/10/
2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Placanica al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Placanica per la realizzazione dell’intervento «Com-
pletamento Castello» SC 18 c 250.000,00 – allegato al presente
decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

250.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge n. 7 del 13/5/96 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione al Comune di Placanica la realizza-
zione dell’intervento denominato «Completamento Castello» SC
18 per l’importo di c 250.000,00, in esecuzione della DGR n.
143 del 27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Placanica la Regione Calabria, allegata al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’intervento
in parola;

Di fare gravare la somma di c 250.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Placanica, ai sensi dell’art. 14 della
concessione, la somma di 75.000,00 pari al 30% dell’importo
assegnato, in confomità all’art. 19 della Legge Regionale n.
31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge
Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21, comma 1,
della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo 53010102
impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale 2006
giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Placanica;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ;

Di Disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BUR
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16381 del 30 novembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Mis. 4.3 – Liquidazione Ditta
JumpAdvertising.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

— il decreto del Dirigente del Settore n. 14943 del 14/11/06
con il quale veniva impegnata la somma di c 620.121,12 sul ca-
pitolo 6412101 a favore della Ditta Jump Advertising per i ser-
vizi pubblicitari resi al Dipartimento Turismo;

— l’impegno di spesa n. 3546 del 9/11/06 sul capitolo
6412101 del bilancio regionale 2006 – Por Calabria 2000/2006 –
Misura 4.3;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ditta Jump Advertising la
somma di c 620.121,12 da far gravare sull’impegno n. 3546 as-
sunto con decreto n. 14943 del 14/11/2006:

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 16401 dell’1 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 e 5/95 – Provvedimento di liquida-
zione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1996, 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il D.D.G. n. 8482 dell’8/6/04 avente ad oggetto :
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2004»
regolarmente impegnato per il complessivo importo di c

500.000,00 sul Cap. 6133115 U.P.B. 2.2.01.04 del Bilancio 2004
giusto impegno n. 1837 dell’1/6/04 e con cui all’Associazione
Turistica Pro Loco di cui Lorica – C.F. 80005120789 è stato con-
cesso in contributo di c 5.500,00;

CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato

CHE, in ossequio alla L.R. n. 5/95 art. 7, è stata disposta l’ero-
gazione anticipata del 1o 50% dell’importo concesso con il citato
decreto n. 8482/04;

CHE per come disposto dal citato art. 7 della L.R. 5/95, si
sarebbe dovuto procedere, quindi, all’erogazione del 1o 50% del
contributo concesso per un importo pari ad c 2.750,00, ma che
per mero errore materiale è stata liquidata la somma di c

2.250,00;

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto dell’Associazione creditrice alla liqui-
dazione del saldo finale e che quindi si sono realizzate le condi-
zioni stabilite per la liquidazione della spesa – art. 45 della L.R.
n. 8/02;

RITENUTO

DI dover procedere all’erogazione della somma di c 3.250,00
a saldo finale del contributo concesso;
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VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Lorica la somma di c 3.250,00 a saldo finale del contributo con-
cesso con D.D.G. 8482/04;

Di gravare la predetta somma sull’impegno complessivo di
c 500.000,00, assunto sul Cap. 6133115 U.P.B. 2.2.01.04 del-
l’esercizio 2004 concesso con D.D.G. 8482/04 giusto impegno
n. 1837 dell’1/6/04;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore della Pro Loco di Lorica.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 16402 dell’1 dicembre 2006

Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema
regionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario
n. 6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dalla sig.ra Patrizia Medici, titolare del
B&B «Le Piccole Grotte» sito in Scilla (RC).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA L.R. del 26 febbraio 2003 n. 2 recante: disciplina del-
l’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denomi-
nata «Bed & Breakfast»;

VISTO il R.R. 27 agosto 2004, n. 1, attuativo della predetta
L.R. n. 2/03;

VISTO il D.D.G. –Attività Produttive n. 1716 del 17 febbraio
2005 pubblicato sul supplemento straordinario n. 6 al BURC n. 5
del 16/3/05 con cui, in attuazione della L.R. n. 2 del 2003 e del
R.R. 1/2004 è stato indetto avviso pubblico per il sostegno allo
sviluppo del sistema regionale di B&B dove, tra l’altro è espres-
samente stabilito che leAA.PP.TT., avvalendosi di apposita com-
missione, approvano la graduatoria dei progetti ammessi ai fi-
nanziamenti nonché quella dei non ammessi;

VISTO il proprio decreto n. 2292 del 14/3/2006 ad oggetto
«Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema regio-
nale di B&B – Presa atto approvazione graduatoria A.P.T. di
Reggio Calabria;

VISTO il proprio decreto n. 9038 del 17/7/2006 dal quale ri-
sulta che l’iniziativa progettuale proposta dalla sig.ra Patrizia
Medici, titolare del B&B «Le Piccole Grotte» sito nel comune di
Scilla è stata ammessa per c 25.000,00;

VISTO l’atto di collaudo effettuato in data 23/11/2006;

VISTO il decreto n. 20943 del 31/12/2003 con il quale, si im-
pegna per le finalità di cui alla L.R 26 febbraio 2003 n. 2, la
somma di c 1.700.000,00 sul capitolo 22010310 del bilancio re-
gionale, esercizio 2003, impegno n. 6297;

CONSIDERATO che, sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/2002, il presente decreto costituisce l’atto finale
di procedimento in attuazione del bando in parola le cui risorse
finanziarie pari ad c 3.200.000,00 hanno costituito residui per
l’anno 2005 quindi non liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate:

— di liquidare a favore della sig.ra Patrizia Medici titolare
del B&B «Le Piccole Grotte» sita nel comune di Scilla la somma
di c 25.000,00 gravante sull’impegno di spesa n. 6297 del 30/12/
2003 capitolo 22010310 del bilancio regionale, esercizio 2003.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 16404 dell’1 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 e 5/95 – Provvedimento di liquida-
zione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

Di gravare la predetta somma sull’impegno complessivo di
c 500.000,00, assunto sul Cap. 6133115 U.P.B. 2.2.01.04 del-
l’esercizio 2004 concesso con D.D.G. 8482/04 giusto impegno
n. 1837 dell’1/6/04;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore delleAssociazioni Turistiche Pro
Loco di cui all’allegato elenco.

Il presente atto sarà pubblicato sul BURC della Regione Cala-
bria.

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.G n. 8482 dell’8/6/04 avente ad oggetto:
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2004»
regolarmente impegnato per il complessivo importo di c

500.000,00 sul Cap. 6133115 U.P.B. 2.2.01.04 del Bilancio 2004
giusto impegno n. 1837 dell’1/6/04 e con cui alle Pro Loco di cui
all’allegato elenco è stato concesso il contributo a fianco di cia-
scuna indicato;

CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato

CHE, in ossequio alla L.R. n. 5/95 art. 7, è stata disposta l’ero-
gazione anticipata del 1o 50% dell’importo concesso con il citato
decreto n. 8482/04;

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione del saldo
finale e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la
liquidazione della spesa – art. 45 della L.R. n. 8/02;

RITENUTO

DI dover procedere all’erogazione del 2o 50% a saldo finale
del contributo concesso per un totale pari ad c 3.750,00;

VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore della Associazioni Turistiche Pro Loco di
cui all’allegato elenco la somma a fianco di ciascuna indicata
pari al saldo finale del contributo concesso con D.D.G. 8482/04
per un totale pari ad c 3.750,00.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso

D.D.G. 8482/04

Contributo da
erogare c

Isca sullo Jonio 3.000,00 1.500,00

Castrolibero 3.000,00 1.500,00

San Vito Sullo Jonio 1.500,00 750,00

Totale da erogare 3.750,00

DECRETO n. 16814 del 4 dicembre 2006

L. n. 84/2001 e L.R. 18/2004 art. 5 comma 1 – Progetto
«Promozione delle nuove cinematografie dei Balcani» – 3a

rendicontazione FICC edAss. Le Castella Film Festival – Li-
quidazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. 11 agosto 2004 n. 18 che all’art. 5 comma 1
autorizza la spesa di c 250.000,00 iscritta sul Capitolo 52010245
UPB 5.2.01.02 del bilancio 2004 al fine di garantire la quota di
cofinanziamento a carico della Regione Calabria per la realizza-
zione del progetto approvato dal Ministero degli Affari Esteri
denominato «Promozione delle nuove cinematografie dei Bal-
cani attraverso lo sviluppo di circuiti internazionali di previsione
e valorizzazione multimediale», sulla base delle disposizioni di
cui alla legge 21 marzo 2001 n. 84;

VISTA la L.R. 2 marzo 2005 n. 10 che approvando il bilancio
regionale per l’esercizio 2005 ha allocato al capitolo 52010250
della spesa (UPB 5.2.01.02) la somma di c 249.250,00 prove-
niente dal Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento del
progetto ex L. n. 84/2001 sopra indicato;
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VISTO il decreto dirigenziale n. 17963 del 25 novembre 2005
che sul capitolo 52010250 del Bilancio esercizio 2005 assume
l’impegno n. 4891/05 per la somma di c 249.250,00;

VISTO il decreto dirigenziale n. 22939 del 20/12/04 che sul
cap. 52010245 del bilancio 2004 assume l’impegno 6581/04 per
la somma di c 250.000,00;

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria, la FICC e
l’Associazione «Le Castella Film Festival» finalizzata alla rea-
lizzazione del progetto in questione, acquisita al protocollo del
DipartimentoAttività Produttive col n. 006101 del 16/5/05 con il
relativo piano esecutivo di attività ed il prospetto riassuntivo dei
costi ivi allegati;

VISTE le rendicontazioni presentate dalla FICC e dalla Asso-
ciazione «Le Castella Film Festival» relative alle fasi progettuali
finora realizzate, comprensive dei prospetti riassuntivi dei costi,
costituenti tavole di avanzamento della spesa, e relative docu-
mentazioni di spesa regolarmente quietanzate;

VISTO i decreti dirigenziali n. 19817 del 7/12/05 e n. 18940
del 5/12/05 con cui è stato liquidato l’importo relativo alla prima
rendicontazione esibita relativa alla FICC e all’Associazione «Le
Castella Film Festival»;

VISTO i decreti dirigenziali n. 6306 del 29/5/06 e n. 8515 del
6/7/06 con cui è stato liquidato l’importo relativo alla seconda
rendicontazione esibita relativa alla FICC e all’Associazione «Le
Castella Film Festival»;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione degli importi
relativi alla 3a rendicontazione esibita ed acquisita agli atti del
competente Settore;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste
dagli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/02;

Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio,
attestata la regolarità del presente atto,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi intera-
mente riportate:

— di liquidare a favore della Federazione Italiana dei Circoli
del Cinema, con sede in Via Nomentana 427, Roma, C.F.:
80114510581, in persona del legale rappresentante Paolo Mi-
nuto, la complessiva somma di c 124.828,94;

— di liquidare a favore dell’Associazione Le Castella Film
Festival, via Duomo, 25 Le Castella di Isola Capo Rizzuto – p.
IVA 02715220790, in persona del legale rappresentante Aristide
Fazio, la complessiva somma di c 170.769,28;

— di gravare la somma di c 124.828,94 sull’impegno n.
4891/05, assunto sul Cap. 52010250 UBP 5.2.01.02 del Bilancio
esercizio 2005 con D.D. n. 17963/05;

— di gravare la somma di c 170.769,28 sull’impegno n.
6581/04, assunto sul Capitolo 52010245 UBP 5.2.01.02 del Bi-
lancio esercizio 2004 con D.D. n. 22939/04;

— di autorizzare il competente Settore Ragioneria all’emis-
sione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari
sopra indicati;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16819 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore dell’Associazione Culturale
«Società Beethoven» di Crotone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 all’Associazione
Culturale «Società Beethoven» di Crotone è stato concesso un
contributo di c 6.000,00 a sostegno delle spese sostenute per il
progetto «Sogno e Realtà»;

CHE la Associazione in questione, ha trasmesso la documen-
tazione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot.
n. 013352 del 24/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per importo di c 8.371,40;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;
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DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Culturale «Società Beethoven»
di Crotone – P. IVA 00769420795 – la somma c 6.000,00;

Di gravare la predetta somma c 6.000,00 sull’impegno n. 3297
del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16824 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributo a favore della Baldrini Agenzia di
Spettacolo di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 13605 del 23/10/2006 con cui è stato ap-
provato il piano annuale di programma dell’attività di spettacolo
per l’anno 2006 e che è stato assunto sul capitolo 3132104 l’im-
pegno n. 3297 del 19/10/2006 per l’importo complessivo di c

600.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria della pratica ha accertato;

CHE con sopraccitato D.D.G. n. 13605/06 alla Baldrini
Agenzia di Spettacolo di Catanzaro è stato concesso un contri-
buto di c 18.000,00 a sostegno delle spese sostenute per il pro-
getto «Calabria...... Teatro Aperto» 6a edizione;

CHE la Ditta in questione, ha trasmesso la documentazione
consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot. n.
013539 del 28/11/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Ditta ha regolarmente rendicontato con documen-
tazione fiscalmente regolare per importo di c 21.600,00;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 13605/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3297 del 19/10/2006 assunto sul
capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alla Baldrini Agenzia di Spettacolo di Catanzaro
– P. IVA 01681480792 – la somma c 18.000,00;

Di gravare la predetta somma c 18.000,00 sull’impegno n.
3297 del 19/10/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G. n.
13605/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16827 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 ad oggetto: «R.R.
n. 2/01 D.D.G. n. 13605/06 – Piano programma spettacolo 2006
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con cui ai soggetti di cui all’elenco in allegato è stato concesso il
contributo a fianco di ciascuno indicato e con cui sul capitolo
3132104 è stato assunto l’impegno n. 3790 del 23/11/2006 per
l’importo complessivo di c 300.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche del presente decreto, hanno regolar-
mente rendicontato le spese sostenute con documentazione fi-
scalmente regolare;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 gra-
vando la predetta somma sull’impegno n. 3790 del 23/11/2006
assunto sul capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alle Associazione di cui allegato elenco, che fa
parte integrante e sostanziale dal presente decreto le somme a
fianco di ciascuno indicate;

Di gravare la complessiva somma di c 79.500,00 sull’impegno
n. 3790 del 23/11/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G.
n. 15948/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

Beneficiario
Denominazione
del progetto

Importo da
liquidare c

E.T.C. – Ente per la
Promozione del Teatro
Classico in Calabria di
Palmi

«Teatro Classico
2006»

4.000,00

A.P. Management di
Lamezia Terme

«Calabria Summer
Show»

14.000,00

CD Club
Entertainment di
Reggio Calabria

«Festival dello
Stretto 2006»

6.000,00

Beneficiario
Denominazione
del progetto

Importo da
liquidare c

C.D.R. Compagnia
Discografica riuniti di
Reggio Calabria

«Festa
dell’Emigrante»

8.000,00

Associazione Folk
Canterini Nicastrisi di
Lamezia Terme

«Gente con Gente
XXVI rassegna»

5.000,00

Bluimage Production
di Squillace Lido

«Sulle notte dei
Convogli»

19.000,00

Associazione Prima
Fila di Catanzaro

«Calabria in Tour» 7.000,00

Associazione Great
Talent di Palmi

«Open Music» 8.000,00

Associazione Amici
della Musica di
Catanzaro

«Stagione
Concertistica 2006»

8.500,00

Totale 79.500,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16829 del 4 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 ad oggetto: «R.R.
n. 2/01 D.D.G. n. 13605/06 – Piano programma spettacolo 2006
con cui ai soggetti di cui all’elenco in allegato è stato concesso il
contributo a fianco di ciascuno indicato e con cui sul capitolo
3132104 è stato assunto l’impegno n. 3790 del 23/11/2006 per
l’importo complessivo di c 300.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche del presente decreto, hanno regolar-
mente rendicontato le spese sostenute con documentazione fi-
scalmente regolare;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 gra-
vando la predetta somma sull’impegno n. 3790 del 23/11/2006
assunto sul capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;
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VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alle Associazione di cui allegato elenco, che fa
parte integrante e sostanziale dal presente decreto le somme a
fianco di ciascuno indicate;

Di gravare la complessiva somma di c 9.000,00 sull’impegno
n. 3790 del 23/11/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G.
n. 15948/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

Beneficiario
Denominazione del

progetto
Importo da
liquidare c

Associazione Culturale
Vivarium di Catanzaro

«Diagonal Calabria
Ultra Festival 2a

edizione
5.000,00

Associazione Culturale
Piana Città di Palmi

«Cinema sotto le
stelle»

4.000,00

Totale 9.000,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 16834 del 4 dicembre 2006

L.R. 22 maggio 2002, n. 23 – Iniziativa per valorizzare e
promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza
– Liquidazione contributo – Ditta: Euro Tourism S.r.l. –
Sede: Via Pietrarossa – Diamante – Iniziativa: Ritruttura-
zione ed arredamento ristorante – Località: Via Pietrarossa
– Comune: Diamante.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale del Di-
partimentoAttività Produttive n. 8707 del 24/6/2003, pubblicato
sul BURC in data 4/7/2003 – Supplemento Straordinario al n. 3
dell’1/7/2003 – è stato approvato, per l’anno 2003, l’avviso per
la presentazione delle domande, da parte di imprese attive nella

ristorazione, tese ad ottenere sostegni finanziari per la realizza-
zione di iniziative per valorizzare e promuovere la ristorazione e
l’enogastronomia d’eccellenza, con indicazione delle modalità,
delle opere finanziabili, del contributo massimo erogabile, e dei
termini di scadenza;

RILEVATO che con decreto del Direttore Generale del Dipar-
timento n. 11490 del 20/8/2003 è stata nominata la Commissione
incaricata di esaminare le domande di finanziamento presentate;

RILEVATO ancora che, al fine di consentire il finanziamento
di un maggior numero di iniziative proposte in sede di avviso,
con DDS n. 20942 del 31/12/2003 è stato assunto l’impegno di
spesa n. 6296 del 30/12/2003 per un importo di c 2.200.000,00
sul Capitolo 22010410 dell’esercizio finanziario 2003;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 20 di-
cembre 2004 e come da Verbale n. 52 ha ritenuto finanziabile
l’iniziativa proposta dalla Ditta Euro Tourism S.r.l. con sede ope-
rativa in Pietrarossa, del Comune di Diamante, per un investi-
mento complessivo di c 197.976,52 riconoscendo il contributo in
regime «de minimis» nella misura del 49% pari ad c 97.008,49;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Ricettività Turi-
stica n. 11319 del 25/7/05 con il quale è stato concesso alla sopra
menzionata Ditta un contributo di c 97.008,49 per la realizza-
zione del progetto di ristrutturazione ed arredamento ristorante
per un investimento totale di c 197.976,52 come da allegato «A»
al medesimo decreto;

CONSIDERATO che la ditta, avendo proceduto al realizzo
delle opere e delle forniture, ha trasmesso la prevista documen-
tazione chiedendo la liquidazione del contributo;

CONSIDERATO che sia dall’esame documentale che dalla
visita ispettiva disposta dal Settore è emerso che la Ditta ha rea-
lizzato il programma autorizzato con il citato decreto 11319/05;

ACCERTATO che la spesa riconoscibile viene quantificata in
c 193.139,02;

RITENUTO quindi dover procedere in virtù del disposto del-
l’art. 2 del decreto di concessione n. 11319/05 alla proporzionale
riduzione del contributo originariamente previsto liquidando alla
ditta la somma di c 94.638,11 pari al 49% della spesa ricono-
sciuta;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
4/2/2002, n. 8);

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dott. Giancarlo Perani;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

Su proposta del Dirigente del competente Servizio ed alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata.
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DECRETA

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma
di c 94.638,11 alla Ditta Euro Tourism S.r.l. con sede operativa
in Via Pietrarossa del Comune di Marina di Diamante.

La spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul
Capitolo 22010410 dell’esercizio finanziario 2003, giusto im-
pegno di spesa n. 6296 del 30/12/2003.

Di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani

DECRETO n. 16842 del 4 dicembre 2006

Legge 2/2003 – Adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTA la L.R. 26 febbraio 2003 n. 2 recante: «Interventi di
sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale
denominato B&B»;

VISTO in particolare il Regolamento Regionale n. 1 del 27/8/
2004 attuativo dell’art. 5 della citata L.R. n. 2/2003, con cui il
Dipartimento Turismo è delegato ad adottare le normative e le
procedure attuative necessarie;

VISTO l’art. 4 del citato Regolamento che prevede la possibi-
lità di effettuare attività di promozione, per la valorizzazione del
sistema del B&B;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale n.
16143 del 7/10/2004 è stata impegnata la somma di c

1.700.000,00 per il riparto dei fondi su scala provinciale delle
iniziative cui agli articoli 1 e 2 e 4 del citato Regolamento Regio-
nale n. 1;

CONSIDERATO, inoltre, che con decreto del Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo n. 1716 del 17 febbraio 2005 è
stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo
del sistema regionale di B&B;

ATTESO che per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del
citato Regolamento il Dipartimento ha inteso affidare alla so-
cietà Editrice Emi GMBH di Basilea l’incarico di svolgere delle
azioni pubblicitarie sul territorio Svizzero al fine di valorizzare
tutto il sistema della ricettività convenzionale calabrese in colla-
borazione con le 5A.P.T. calabresi e contenute nella lettera d’in-
carico del 12 febbraio 2005;

CONSIDERATO che la società Emi Editrice GMBH ha pre-
sentato a questo Settore la documentazione finale relativa all’in-
carico conferito;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/02, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del decreto in parola le cui risorse
finanziarie hanno costituito residui per l’anno 2005, quindi non
liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

— di liquidare a favore della società Editrice Emi GMBH
la somma di c 160.000,00 da far gravare sull’impegno n. 4455
del Cap. 22010310 assunta con decreto n. 16143 del 7 ottobre
2004;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato d pagamento.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dott. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 16845 del 4 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale;

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073932



— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.G. n. 16032 del 27/10/05 avente ad oggetto:
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2005»
e con cui alle Pro Loco di cui all’allegato elenco è stato concesso
il contributo a fianco di ciascuna indicato;

CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto dei creditori alla liquidazione del saldo finale e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa – art. 45 della L.R. n. 8/02;

RITENUTO di dover procedere a favore delle Associazioni
Pro Loco di cui all’allegato elenco, alla liquidazione della
somma a fianco di ciascuna indicata, saldo finale del contributo
concesso con il citato decreto n. 16032/05 per un totale pari ad c

4.500,00;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/02, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del decreto in parola le cui risorse
finanziarie hanno costituito residui per l’anno 2005, quindi non
liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore della Associazioni Turistiche Pro Loco di
cui all’allegato elenco la somma a fianco di ciascuna indicata
pari al saldo finale del contributo concesso con D.D.G. 16032/05
per un totale pari ad c 4.500,00;

Di gravare la predetta somma sull’impegno n. 1312 del 15/
4/05;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore delle Pro Loco di cui all’allegato
elenco.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso c –
D.D.G.
84820/04

Contributo da
erogare c

Santo Stefano in
Aspromonte

1.500,00 1.500,00

Nardodipace 1.000,00 1.000,00

Decollatura 1.000,00 1.000,00

Condofuri 1.000,00 1.000,00

Totale da erogare 4.500,00

DECRETO n. 16846 del 4 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Provvedimento di liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante: «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza
regionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1996, relativo alle norme in
materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quello della gestione per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della Struttura
della Giunta regionale;

— la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito
incarico di Dirigente Generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 – dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il D.D.G. n. 16032 del 27/10/05 avente ad oggetto:
«LL.RR. 13/85 e 5/95 – Piano di ripartizione dei contributi alle
Associazioni Turistiche Pro Loco – Esercizio Finanziario 2005»
e con cui alle Pro Loco di cui all’allegato elenco è stato concesso
il contributo a fianco di ciascuna indicato;
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CONSIDERATO che l’ufficio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto dei creditori alla liquidazione del saldo finale e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa – art. 45 della L.R. n. 8/02;

RITENUTO di dover procedere a favore delle Associazioni
Pro Loco di cui all’allegato elenco, alla liquidazione della
somma a fianco di ciascuna indicata, saldo finale del contributo
concesso con il citato decreto n. 16032/05 per un totale pari ad c

6.500,00;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/02, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del decreto in parola le cui risorse
finanziarie hanno costituito residui per l’anno 2005, quindi non
liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTE le LL.RR. n. 8/02, 13/85 e 5/95;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di erogare a favore della Associazioni Turistiche Pro Loco di
cui all’allegato elenco la somma a fianco di ciascuna indicata
pari al saldo finale del contributo concesso con D.D.G. 16032/05
per un totale pari ad c 6.500,00;

Di gravare la predetta somma sull’impegno n. 1312 del 15/
4/05;

Di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore delle Pro Loco di cui all’allegato
elenco.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

Associazione Turistica
Pro Loco

Contributo
concesso c –
D.D.G.
84820/04

Contributo da
erogare c

Acquappesa 3.000,00 3.000,00

Satriano 1.500,00 1.500,00

Platania 1.000,00 1.000,00

Conflenti 1.000,00 1.000,00

Totale da erogare 6.500,00

DECRETO n. 16851 del 4 dicembre 2006

L.R. 15/03 –D.G.R. n. 1051/05 – Liquidazione della somma
di c 10.000,00 all’Associazione Culturale Guardiola di
Guardia Piemontese.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 30 ottobre 2003, n. 15 «Norme per la tutela e la
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle mi-
noranze linguistiche e storiche di Calabria»;

VISTO l’art. 8 della predetta legge che prevede la costituzione
di un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche, CO-
REMIL, al quale spetta valutare le proposte e i progetti pervenuti
alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della
produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse
tra le tre comunità linguistiche;

VISTA la D.G.R. n. 861 del 23 novembre 2004 ad oggetto
L.R. 15/03, programmazione interventi. Impegno di c

480.000,00 sul cap. 52010243 del B.R. 2004;

VISTO il D.D.G. n. 1940 del 23 febbraio 2005 ad oggetto
«L.R. 15/03. Modalità di intervento attività di promozione cultu-
rale»;

VISTA la D.G.R. n. 1051 del 28 novembre 2005 ad oggetto
«L.R. 15/03. Piano 2005. Assegnazione somme ai beneficiari»
con la quale è stata assegnata a Enti e Associazioni, la somma
complessiva di c 280.000,00;

PRESO ATTO che tra i beneficiari di cui all’elenco allegato
alla precitata delibera n. 1051/05 è compresa l’Associazione Cul-
turale Guardiola con sede in Guardia Piemontese, che risulta as-
segnataria di un contributo di c 10.000,00.

ATTESO che l’Associazione di cui sopra ha trasmesso la ren-
dicontazione delle spese sostenute chiedendo, contestualmente,
l’erogazione della somma assegnata;

TENUTO CONTO, quindi, che si sono verificate le condi-
zioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/02);

VISTO l’impegno n. 5538 del 12/11/04 assunto con D.G.R. n.
861/04 sul cap. 52010243;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
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provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche, e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura
interessata nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità del-
l’atto resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si riportano per
intero approvandole

1. di liquidare, all’Associazione Culturale Guardiola di
Guardia Piemontese, C.F. 96004640783 la somma di c 10.000,00
per la realizzazione di attività coerenti con la L.R. 15/03;

2. di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento;

3. di dare atto che gli oneri susseguenti graveranno sull’im-
pegno n. 5538 del 12/11/04 assunto sul capitolo 52010243 con
D.G.R. n. 861/04;

4. di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione sul
BURC;

5. di notificare il presente provvedimento al beneficiario fi-
nale.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

IlDirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16857 del 4 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – APQ Beni Culturali – Co-
mune di Guardia Piemontese – Intervento: «Recupero pa-
lazzo storico per museo cultura occitana» – Cod. MEL3 –
Importo: c 1.000.000,00 – Erogazione II acconto c

123.614,36.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTA la Delibera CIPE n. 84/2000;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/2001 pubbli-
cato sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/2001;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/2003 ad oggetto: «POR Ca-
labria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/2003;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro «Beni ed Attività
Culturali per il territorio della Regione Calabria», sottoscritto in
data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

VISTA la delibera della G.R. 27/1/2004 n. 40 di ratifica del-
l’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziari;

CONSIDERATO CHE nella suddetta Tavola 1 – Interventi in
attuazione – allegata alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40,
risulta incluso il Comune di Guardia Piemontese per la realizza-
zione dell’intervento «Recupero palazzo storico per museo cul-
tura occitana» – Cod. MEL3 finanziato per c 1.000.000,00 da
gravare sul capitolo n. 53010101;

VISTO il proprio decreto n. 21749 del 7/12/2004 ad oggetto
POR Calabria 2000/06 – APQ Beni Culturali – con il quale è
stata impegnata la somma per l’importo complessivo di c

39.168.000,00 sul capitolo n. 53010101 del B.R. 2004 – impegno
n. 6348 del 3/12/2004;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione al POR Calabria 2000/2006 –APQ Beni Cultu-
rali per gli interventi previsti dalla delibera G.R. n. 40 del 27/1/
2004;

CHE con DDG n. 8493 del 20/5/05 è stato assegnato al Co-
mune di Guardia Piemontese il finanziamento di c 1.000.000,00
per la realizzazione dell’intervento «Recupero palazzo storico
per museo cultura occitana» – Cod.MEL3 – ed erogata la somma
di c 200.000,00 a titolo di anticipazione a seguito di stipula di
atto di concessione;

CHE con nota n. 3660 del 27/11/2006, acquisita agli atti con
prot. n. 13468 del 27/11/2006, il RUP del Comune di Guardia
Piemontese ha trasmesso la documentazione (I SAL, Liquida-
zione CT, Liquidazione indennità esproprio e relative delibere di
approvazione) chiedendo l’erogazione del II acconto pari ad c

123.614,36 tenuto conto dell’anticipazione di c 200.000,00;

CHE l’art. 14 della concessione prevede che gli ulteriori ac-
conti saranno erogati a seguito di presentazione di stati di avan-
zamento/certificati di pagamento;

CHE gli oneri conseguenti ammontanti ad c 123.614,36, gra-
vano sul capitolo 53010101 Bilancio Regionale 2006, impegno
n. 6348 del 3/12/2004 giusto decreto n. 21749 del 7/12/2004;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti rite-
nuti idonei che comprovano il diritto del creditore e, che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa (art. 45 Legge n. 8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;
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VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Pe-
rani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con il quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di
competenza del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio, formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di liquidare al Comune di Guardia Piemontese, ai sensi
dell’art. 14 della concessione POR Calabria 2000/2006 – APQ
Beni Culturali «Recupero palazzo storico per museo cultura oc-
citana» – CodMEL3 la somma di c 123.614,36 quale II acconto;

— di fare gravare la relativa spesa di c 123.614,36 sul cap.
53010101 del bilancio regionale anno 2006 impegno n. 6348 del
3/12/2004 che presenta la necessaria disponibilità, giusto decreto
n. 21749 del 7/12/2004.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16864 del 4 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di San Demetrio Corone – Intervento
«Completamento del recupero del Collegio Italo-Albanese di
S. Adriano» – Codice: ITR 2 – c 200.000,00 – Stipula conces-
sione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola l – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziare ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 5957 del 20/10/06 del Comune di San
Demetrio Corone, acquisita agli atti con n. prot. 12179 del 20/10/
2006 con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 236 del
30/12/05 di approvazione del progetto esecutivo con relativo
quadro economico;

VISTA la nota prot. n. 6626 del 27/11/06 del Comune di San
Demetrio Corone, acquisita agli atti con n. prot. 13465 del 27/
11/06 con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 146 del
6/11/06 di riapprovazione del quadro economico del progetto
esecutivo;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di San Demetrio Corone al fine di consentire l’immediato
avvio e la realizzazione degli elaborati progettuali di riferimento;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di San Demetrio Corone per la realizzazione dell’inter-
vento «Completamento del recupero del Collegio Italo-Albanese
di S. Adriano» cod. ITR 2 – c 200.000,00 – allegato al presente
decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

200.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di San Demetrio Corone il finanzia-
mento di c 200.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/
2/2006, per la realizzazione del progetto «Completamento del
recupero del Collegio Italo-Albanese di S.Adriano» Cod. ITR 2;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
San Demetrio Corone e la Regione Calabria, allegata al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 200.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di San Demetrio Corone, ai sensi del-
l’art. 14 della concessione, la somma di 60.000,00 pari al 30%
dell’importo assegnato, in confomità all’art. 19 della Legge Re-
gionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di San Deme-
trio Corone;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 16875 del 4 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
Comune: Mongiana – Intervento: «Completamento ex fab-
brica d’armi Borbonica» – Importo: c 330.700,00 – Proroga
concessione ed erogazione 2o acconto c 89.216,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/01 pubblicato
sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/01;

VISTA la delibera n. 579/2001 con la quale la Giunta Regio-
nale ha indetto una Manifestazione di interesse per l’elabora-
zione del PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la delibera n. 295 del 15/4/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la proposta P.I.S. settoriale Beni Cultu-
rali;

VISTA la D.G.R. n. 857 del 24/9/02 ad oggetto «POR Cala-
bria Asse 2 Beni Culturali – Progetti specifici Mis. 2.1 e Mis.
2.2» che approva i progetti specifici nell’ambito della Misura 2.1
– azione 2.1.a e azione 2.1b – e Misura 2.2 – azione 2.2.a –
indicati nell’elenco «Allegato A» alla stessa delibera;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato A» alla
DGR 857/02, nella categoria «Archeologia Industriale» al n. 9
«PS Archeologia Industriale aree interne» risulta incluso il Co-
mune di Mongiana per l’intervento «Completamento ex fabbrica
d’armi Borbonica» finanziato per l’importo di c 330.700,00;

VISTA la Delibera di G.R. n. 389 del 20/5/03 con la quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II Misura 2.1 per gli interventi previsti
dalla delibera GR n. 857/02 laddove i beneficiari finali sono sog-
getti pubblici o soggetti di diritto pubblico;

VISTO il proprio decreto n. 18127 del 4/12/03 con il quale in
favore del Comune di Mongiana per la realizzazione del progetto
«Completamento ex fabbrica d’armi Borbonica» è stata, tra
l’altro, impegnata la somma di c 330.700,00 sul cap. 3411201
anno 2003 – impegno n. 3838 dell’8/10/03;

DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato al Co-
mune di Mongiana in data 17/12/03;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 8 dell’atto di concessione,
l’Ente concessionario doveva provvedere alla realizzazione del-
l’opera entro mesi 24 consecutivi e continui;

CONSIDERATO CHE con nota del 6/11/06, acquisita agli atti
al n. 012685 il 6/11/06 il R.U.P. del Comune di Mangiana ha
trasmesso la motivata richiesta di proroga della concessione di
mesi 24 specificando che il ritardo è scaturito dalla necessità di
sospendere i lavori a causa delle condizioni climatiche avverse e
dal tempo necessario occorso per l’espletamento delle procedure
per l’approvazione del progetto, rimodulazione del quadro eco-
nomico ed affidamento dei lavori;

PRESO ATTO CHE le motivazioni dichiarate e assunte a re-
sponsabilità possono ritenersi valide per la modifica dei termini
di cui all’art. 8 della concessione;

CHE i lavori in corso hanno superato la percentuale del 47%,
per cui la proroga si rende necessaria;

CHE ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione ammi-
nistrativa e dell’economicità della spesa il diniego della proroga

provocherebbe danni maggiori alla Regione rispetto all’assenso
e alla continuazione dell’opera fino all’ultimazione in relazione
anche alla fruibilità ed all’interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di tornare all’art. 8 della concessione e
modificarlo limitatamente nella parte che riguarda la durata della
concessione per la realizzazione dell’opera «Completamento ex
fabbrica d’armi Borbonica» per l’importo complessivo di c

330.700,00;

CONSIDERATO che con nota n. 2298/06 del 3/11/06, acqui-
sita agli atti al n. 012685 il 6/11/06 il Responsabile del Procedi-
mento del Comune diMongiana ha trasmesso la documentazione
ai fini dell’erogazione del 2o acconto per un importo pari ad c

89.216,00;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate in rapporto al progetto finanziato, è pari ad c

155.356,00;

TENUTO CONTO dell’ acconto già corrisposto pari ad c

66.140,00 in favore del Comune di Mongiana con D.D.G. n.
18127 del 4/12/2003;

RISCONTRATA la documentazione sopra richiamata si può
procedere alla liquidazione del 2o acconto per un importo pari ad
c 89.216,00;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
gli ulteriori acconti saranno erogati a seguito di presentazione di
stati di avanzamento/certificati di pagamento;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

VISTA la L.R. n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/02);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonchè a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;
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VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal dirigente di Servizio

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di modificare, come in effetti modifica, l’art. 8 della conces-
sione per i lavori di «Completamento ex fabbrica d’armi Borbo-
nica» per l’importo complessivo di c 330.700,00 limitatamente
alla parte che riguarda la durata della concessione che per effetto
si leggerà mesi 48 anziché 24;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di liquidare al Comune Mongiana, a sensi dell’art. 13 della
concessione PORCalabria 2000/2006Mis. 2.1 Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale per il pro-
getto «Completamento ex fabbrica d’armi Borbonica» la somma
di c 89.216,00 quale 2o acconto;

Di far gravare la relativa spesa di c 89.216,00 sul Cap.
3411201, impegno n. 3838/2003, che presenta la necessaria di-
sponibilità giusto decreto n. 18127/03;

Di autorizzare la Ragioneria ad emette il relativo mandato di
pagamento in favore del Comune di Reggio Calabria.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2006

Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 16998 del 5 dicembre 2006

L.R. 15/03 – Impegno sul cap. 52010243 del B.R. 2006 della
somma di c 250.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 30 ottobre 2003, 15 «Norme per la tutela e la
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle mi-
noranze linguistiche e storiche di Calabria»;

VISTO l’art. 8 della L.R. 15/03 che prevede che, per la pro-
grammazione delle attività previste dalla Legge, per la finalizza-
zione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle
comunità linguistiche, è istituito un Comitato Regionale per le
minoranze linguistiche della Calabria;

VISTO il D.P.G.R. n. 286 del 18 novembre 2005, ad oggetto:
«L.R. 15/03. Composizione Comitato Regionale per le Mino-
ranze Linguistiche»;

ATTESO

— che, in data 15 settembre 2006, come da verbale agli atti
d’Ufficio, il COREMILha valutato, esprimendo il parere di com-
petenza, la proposta di piano afferente l’utilizzazione delle

somme iscritte in bilancio per l’anno 2006, pari ad c 250.000,00,
poste a sostegno delle minoranze linguistiche e storiche di Cala-
bria;

— che nella medesima seduta si è stabilito che le somme di
cui sopra siano destinate all’attuazione degli interventi di cui al-
l’art. 15 della L.R. 15/03 che espressamente individua le inizia-
tive culturali, inserite nelle varie aree disciplinari da promuovere
e sostenere;

— che, confermando quanto già determinato per il piano di
interventi 2005, la somma di c 250.000,00 deve essere suddivisa
per come di seguito specificato:

— destinando la somma di c 70.000,00 così suddivisa tra le
tre comunità: c 35.000,00 a favore della comunità arbereshe, c

21.000,00 a favore della comunità greca ed c 14.000,00 a favore
della comunità occitana di Guardia Piemontese;

— destinando, altresì, la restante somma di c 180.000,00 at-
tribuendo la stessa sulla base della valutazione di merito dei sin-
goli progetti che sono stati presentati alla Regione;

VISTO l’art. 9 della L.R. 15/03 che demanda alla Giunta Re-
gionale l’approvazione del programma di interventi per la valo-
rizzazione delle comunità alloglotte;

VISTO il cap. 52010243 del BR 2006 sul quale è stanziata la
somma di c 250.000,00 per le spese relative all’attuazione della
L.R. 15/03;

VISTA la L.R. n. 34/02 e s.m.i. e rilevata la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 8/02, art. 43;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05 con il quale è stato con-
ferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo, Po-
litiche Giovanili;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05 con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05 con il quale viene con-
ferita all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endodipartimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio
competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di legit-
timità dell’atto resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si riportano per
intero approvandole

1. di impegnare sul cap. 52010243, di cui all’UPB 5.2.01.02
la somma di c 250.000,00;
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2. di provvedere, con successivo atto, previe determinazioni
della Giunta Regionale e a seguito di istruttoria dei progetti per-
venuti, all’identificazione dei beneficiari e all’assegnazione dei
contributi;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURC.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17207 del 5 dicembre 2006

Legge 482/99, anno 2001 – Comunità Montana Versante
JonicoMeridionale «Capo Sud» – Liquidazione di c 8.510,00
per Stage in Grecia – Reimpegno sul cap. 7003101 B.R. 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in par-
ticolare gli artt. 9 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della legge n.
482/99 ed in particolare l’art. 8, comma 1 che prevede l’emana-
zione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto annuale
relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9
e 15 della legge;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di ripartizione dei fondi 2001 e relativo all’attuazione da parte
degli Enti Locali, dei progetti presentati per il finanziamento di
cui agli art. 9 e 15 della legge 482/99;

PREMESSO CHE con DGR n. 721 del 22/9/03 è stata impe-
gnata sul cap 52010240 del B.R. 2003 la somma di c

1.440.344,47 per l’attuazione, da parte degli Enti Locali, dei pro-
getti presentati ai sensi degli art. 9 e 15 della legge 482/99;

CHE con lo stesso atto, sono state individuate ed approvate,
quali direttive da impartire agli Enti Locali per la realizzazione
dei progetti, le linee guida trasmesse dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri;

ATTESO CHE con DGR 959 del 2/12/03, ad integrazione di
quanto già indicato nella succitata deliberazione n. 721/03, è
stato approvato lo schema tipo di atto di delega cui subordinare
l’erogazione dell’anticipazione del 60% del contributo assegnato
per l’anno 2001, da stipulare tra la Regione Calabria ed i soggetti
beneficiari, indicati nell’allegato «A» della deliberazione mede-
sima;

CHE nel suddetto elenco è inserito, tra l’altro, la Comunità
Montana Versante Jonico Meridionale «Capo Sud» a cui è stato
assegnato il contributo di c 234.419,95 da far gravare sul capi-
tolo 52010240 impegno n. 3405 del 15/9/03 assunto con DGR n.
721 del 22/9/03;

CHE con precedenti provvedimenti è stato liquidato alla Co-
munità Montana Versante Jonico Meridionale «Capo Sud» l’im-
porto complessivo di c 209.345,17;

CHE successivamente la Comunità Montana Versante Jonico
«Capo Sud» ha rendicontato le spese sostenute in occasione dello
Stage in Grecia per un totale complessivo di c 8.510,00, chie-
dendo contestualmente la liquidazione delle stesse;

VISTA l’istruttoria compiuta dall’ufficio competente, che ha
espletato le opportune verifiche sulla documentazione trasmessa;

RITENUTO di dover erogare alla Comunità Montana Ver-
sante Jonico Meridionale «Capo Sud», la somma di c 8.510,00 a
completamento del progetto presentato ai sensi degli art. 9 e 15
della legge 482/99, per l’anno 2001;

ATTESO che la somma di cui sopra è caduta in prescrizione
amministrativa per cui deve essere riprodotta sul cap. 7003101
del B.R. 2006;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
n. 8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale 34/2002 e s.m.i. e verificato la pro-
pria competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-
mentari»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche, e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che si richiamano per intero
approvati;

Di richiamare i residui perenti in premessa indicati, per un
totale complessivo di c 8.510,00;

Di reimpegnare la somma di c 8.510,00 sul cap. 7003101 del
B.R. 2006;

Di liquidare, per quanto in premessa, la somma di c 8.510,00
alla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale «Capo
Sud» per il completamento del progetto presentato ai sensi degli
art. 9 e 15 della legge 482/99 gravando l’onere sull’ex impegno
3405 del 15/9/2003 assunto con DGR n. 721 del 22/9/2003;
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Di chiedere alla Ragioneria della Regione l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore della Comunità Montana
Versante Jonico Meridionale «Capo Sud»;

Di trasmettere il presente decreto al beneficiario;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17283 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della
ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: La
Falconara sas di Boccia Stefano – Castrovillari – Liquida-
zione 1o stato di avanzamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 21 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 –Azione 4.4.a Tipo-
logia 4.4.a.1 figura la ditta La Falconara sas di Boccia Stefano &
C, per l’iniziativa di Ristrutturazione ed arredamento Hotel da
eseguirsi nel comune di Castrovillari in contrada Pietà;

— che con decreto dirigenziale n. 7162 del 25/5/2004 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 1.401.020,00 a fronte

del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c 560.408,00
pari al 40% dell’importo ammesso;

— che con istanza prot. n. 003919 del 6/3/2006 la ditta La
Falconara sas di Boccia Stefano & C. per l’iniziativa di cui sopra
ha chiesto il collaudo parziale delle opere per l’erogazione del
contributo per il 1o stato di avanzamento, giusto quanto previsto
all’art. 8 del decreto dirigenziale n. 7162 del 25/5/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto dirigenziale n. 5692 del 16/5/2006, ha collaudato le
opere relative al 1o stato di avanzamento per un importo di c

427.422,40 pari al 90% per Lavori ed acquisto fabbricato e il
60% per Spese tecniche ed Arredi;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 6384 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del 31/12/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quello della gestione modificato, dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

— il DDG n. 11048 del 20/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore 42 al dr. Ferdinando Bari-
laro;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare la somma di c 427.422,00 a favore della ditta
La Falconara sas di Boccia Stefano & C. ammessa per opere di
Ristrutturazione ed arredamento Hotel sito nel Comune di Ca-
strovillari, quale 1o stato di avanzamento, giusto quanto previsto
dal decreto dirigenziale n. 7162 del 25/5/2004;
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— di imputare la relativa spesa di c 427.422,00 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa
n. 6384 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del
31/12/2003;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro

DECRETO n. 17285 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
G – Liquidazione S.A.L. – Iniziativa: Tutela e riqualifica-
zione della fascia costiera – Comune: Santa Caterina sullo
Jonio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Tutela e riqualificazione della fascia costiera del Co-
mune di Santa Caterina sullo Jonio»;

TENUTO CONTO

CHE con D.D.G n. 21021 del 23/12/2005 è stato concesso al
Comune di cui sopra un contributo pari ad c 304.208,00 per la
realizzazione del suddetto progetto;

CHE in data 24/1/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’Intervento di cui al suddetto
decreto;

CHE i lavori di cui al contratto di appalto rep. n. 4 del 2006
registrato il 27/3/2006 al n. 915, risultano iniziati l’8/5/2006,
giusta dichiarazione resa dal Direttore dei lavori ing. Giuseppe
Piroso;

CHE con determina n. 75 del 30/6/2006 della Giunta comu-
nale è stato approvato il nuovo quadro economico dopo l’aggiu-
dicazione dei lavori alla ditta Napoletano Fabio di Catanzaro che
ha praticato il 21,515% di ribasso d’asta sui lavori;

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

248.647,22;

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 50.372,75;

CHE con D.D.S. n. 10014 del 3/8/2006, come previsto dal-
l’art.10 della convenzione repertoriata il 25/1/2006 n. 8756, è
stata erogata un’anticipazione del 30% dell’importo del progetto
dopo il ribasso d’asta, pari ad c 74.594,16;

CHE con nota n. 012288 del 24/10/2006, il suddetto Comune
ha trasmesso la documentazione relativa al S.A.L. ed ha chiesto
l’erogazione dello stesso evidenziando che ha realizzato oltre il
40% dell’anticipazione di cui sopra, pari ad c 73.050,06;
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CHE, pertanto, può essere accolta la richiesta di erogaziane
dei lavori in quanto sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del beneficiario essendosi realizzate le condizioni stabi-
lite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CHE l’importo relativo ai lavori pari ad c 73.050,06 sarà ver-
sato sul conto corrente n. 105 della Tesoreria Comunale Banca
Credem S.p.A, come comunicato al Responsabile di Misura;

CHE al Corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’esercizio finanziario
2006 giusto impegno di spesa n. 5924 del 21/12/2005 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 21021 del 23/12/2005;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dr. Giancarlo Perani;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del Dirigente del competente Servizio n. 125 alla
stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

Di concedere la somma di c 73.050,06 a favore del Comune di
Santa Caterina sullo Jonio ammessa per opere di tutela e riquali-
ficazione della fascia costiera nel Comune di Santa Caterina,
S.A.L. del contributo relativo ai lavori di cui al decreto Direttore
Generale n. 21021 del 23/12/2005;

Di liquidare la somma di c 73.050,06 a favore del Comune di
Santa Caterina sullo Jonio;

Di imputare la relativa spesa di c 73.050,06 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2006 giusto impegno di spesa
n. 5924 del 21/12/2005 assunto con decreto del Dirigente Gene-
rale n. 21021 del 23/12/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
Mandato pagamento con accredito sul c/c Bancario n. 105 della
Tesoreria Comunale Banca Credem S.p.Adi Santa Caterina sullo
Jonio di c 73.050,06, previa richiesta di questo Settore;

Di Pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 17286 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
C – Liquidazione S.A.L. 95% – Iniziativa: Completamento
Teatro Comunale – Comune: Soverato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;
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RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Completamento teatro Comunale» nel Comune di So-
verato;

TENUTO CONTO

CHE con D.D.G n. 21018 del 23/12/2005 è stato concesso al
Comune di cui sopra un contributo pari ad c 436.687,00 per la
realizzazione del suddetto progetto;

CHE in data 25/2/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al sopracitato
decreto n. 21018/05;

CHE i lavori di cui al contratto di appalto lavori rep. n. 13 del
2005 registrato l’11/11/2005 al n. 3082 ser 1, risultano iniziati il
29/11/2005, giusta dichiarazione resa dal Direttore dei lavori Sal-
vatore Platì;

CHE che con determina n. 95 del 6/7/2006 della Giunta comu-
nale è stato approvato il nuovo quadro economico dopo l’aggiu-
dicazione dei lavori all’Impresa a.t.i. VET.TA Costruzioni s.n.c.
– via Provinciale, 80 Guardavalle (CZ) che ha praticato il
19,717% di ribasso d’asta sui lavori;

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

362.540,46;

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 67.405,95;

CHE con D.D.S. n. 10017 del 3/8/2006 e, per come previsto
dall’art. 10 della convenzione repertoriata il 27/2/2006 n. 8923, è
stata erogata un’anticipazione del 30% dell’importo del progetto
dopo il ribasso d’asta, pari ad c 108.762,14;

CHE con nota n. 012224 del 24/10/2006, il suddetto Comune
ha trasmesso la documentazione relativa al S.A.L. ed ha chiesto
l’erogazione del 95% dell’importo del progetto dopo il ribasso
d’asta evidenziando che ha utilizzato il 40% dell’anticipazione
di cui sopra;

CHE l’importo da erogare relativamente al 95% dei lavori,
depurato del 30% dell’anticipazione, è pari ad c 235.651,30
(95% c 344.413,44 – 30% 108.762,14 = c 235.651,30);

CHE può essere accolta la richiesta di erogazione del 95% dei
lavori in quanto sono stati acquisiti i documenti comprovanti il
diritto del beneficiario e che quindi si sono realizzate le condi-
zioni stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CHE l’importo relativo al 95% dei lavori pari ad c 235.651,30
sarà versato sul conto corrente n. 218200 della Tesoreria Comu-
nale Banca Nazionale del Lavoro agenzia di Soverato per come
comunicato al responsabile di Misura;

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’esercizio finanziario
2006 giusto impegno di spesa n. 5921 del 21/12/2005 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 21018 del 23/12/2005;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale»;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dr. Giancarlo Perani;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del Dirigente del competente Servizio n. 125 alla
stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

Di concedere la somma di c 235.651,30 a favore del Comune
di Soverato ammessa per opere di Completamento Teatro – Co-
munale di Soverato, S.A.L. pari al 95% del contributo relativo ai
lavori di cui al decreto Direttore Generale n. 21018 del 23/12/
2005;

Di liquidare la somma di c 235.651,30 a favore del Comune di
Soverato con accredito sul c/c bancario n. 218200 della Banca
nazionale del Lavoro Agenzia di Soverato, come comunicato al
Responsabile di Misura;

Di imputare la relativa spesa di c 235.651,30 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2006 giusto impegno di spesa
n. 5921 del 21/12/2005 assunto con decreto del Dirigente Gene-
rale n. 21018 del 23/12/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

Di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 17289 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse IV Sistemi Locali di Svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricet-
tività turistica esistente – tipologia 4.4.a1 – Ditta: Cav. Me-
tallo S.r.l. –Amantea – Liquidazione 3o stato di avanzamento.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;
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— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/05/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n.17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 19 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-
logia 4.4.a.1 figura la ditta Cav. Metallo S.r.l. per l’iniziativa di
Ristrutturazione, Ampliamento ed Arredamento Hotel Villaggio
«La Principessa» da eseguirsi nel comune di Amantea in località
Campora S. Giovanni SS 18;

— che con decreto dirigenziale n. 6472 del 17/5/2004 la ditta
interessata è stata ammessa per l’iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 4.475.106,01 a fronte
del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale pari ad c

1.566.287,10 pari al 35% dell’importo ammesso;

— che con decreto Dirigenziale n. 19940 del 24/11/2004, in
analogia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R.
42/95, è stata erogata una anticipazione di c 313.257,42 pari al
20% del contributo previsto;

— che la Commissione di collaudo, nominata con decreto di-
rigenziale n. 11598 del 28/7/2005, ha collaudato le opere relative
al 1o e 2o stato di avanzamento per un importo di c 506.045,84 al
netto dell’anticipazione recuperata di c 247.786,95;

— che in data 28/7/2006 la società Cav. Metallo S.r.l. per
l’iniziativa di cui sopra ha chiesto il collaudo delle opere per
l’erogazione del contributo per il 3o stato di avanzamento giusto
quanto previsto all’art. 8 del decreto dirigenziale n. 6472 del 17/
5/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto Dirigenziale n. 11598 del 28/7/2005, ha collaudato
le opere relative al 3o stato di avanzamento per un importo di c

459.414,21;

TENUTO CONTO che l’anticipazione di c 65.470,46 pari al
20% del contributo previsto deve essere compensata in sede di
liquidazione degli stati di avanzamento per cui dall’importo ri-
conosciuto liquidabile di Euro 459.414,21 va sottratta in percen-
tuale l’anticipazione già erogata di c 65.470,46 procedendo
quindi a liquidare la differenza pari ad c 393.943,75;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 6384 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del 31/12/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n.71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare la somma di c 393.943,75 a favore della ditta
Cav. Metallo S.r.l. ammessa per opere di Ristrutturazione, Am-
pliamento edArredamento Hotel Villaggio «La Principessa» sito
nel Comune di Amantea, quale 3o stato di avanzamento, giusto
quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 6472 del 17/5/2004;

— di imputare la relativa spesa di c 393.943,75 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa
n. 6384 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del
31/12/2003;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore.

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani
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DECRETO n. 17300 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 21 «Locride»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: Riqualifica funzionale nuova struttura termale di
Antonimina – Comune: Antonimina.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nel giorno 2 marzo 2005 sono stati sotto-
scritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Pro-
vince ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Riqualifica funzionale nuova struttura termale di An-
tonimina» da attuare nel Comune di Antonimina per un importo
pari ad c 770.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 21 denominata «Riqualifica funzionale
nuova struttura termale di Antonimina» Comune di Antonimina;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione C P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 770.000,00;

— di impegnare la somma di c 770.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di An-
tonimina – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 21),
secondo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 recante le relative disposizioni attuative, gli impegni
delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a garantire
l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro
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DECRETO n. 17302 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 21 «Locride»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: Programma intercomunale per il recupero e la va-
lorizzazione urbanistica del lungomare – Comune: Siderno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Programma intercomunale per il recupero e la valo-
rizzazione urbanistica del lungomare» da attuare nel Comune di
Siderno per un importo pari ad c 200.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/06;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 21 denominata «Programma intercomu-
nale per il recupero e la valorizzazione urbanistica del lungo-
mare» Comune di Siderno;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 200.000,00;

— di impegnare la somma di c 200.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Si-
derno – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 21),
secondo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni attuative,
gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a
garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro
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DECRETO n. 17303 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 18 «Monteporo»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Ristrutturazione casa cantoniera per creazione
centro polifunzionale – Comune: Jonadi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Ristrutturazione casa cantoniera per creazione centro
polifunzionale» da attuare nel Comune di Jonadi per un importo
pari ad c 258.544,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/06;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 18 denominata «Ristrutturazione casa
cantoniera per creazione centro polifunzionale» Comune di Jo-
nadi;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 258.544,00;

— di impegnare la somma di c 258.544,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Jo-
nadi – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 18), se-
condo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni attuative,
gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a
garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro
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DECRETO n. 17304 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 11 «Alto Croto-
nese»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4 Misura 4.4Azione
G – Iniziativa: Struttura di supporto sportivo educative e
alberghiere per la gioventù – Comune: Belvedere Spinello.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Struttura di supporto sportivo educative e alberghiere
per la gioventù» da attuare nel Comune di Belvedere Spinello
per un importo pari ad c 302.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/06;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 11 denominata «Struttura di supporto
sportivo educative e alberghiere per la gioventù» Comune di
Belvedere Spinello;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 302.000,00;

— di impegnare la somma di c 302.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Bel-
vedere Spinello – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT
n. 11), secondo lo schema approvato con la predetta delibera di
G.R. n. 769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni at-
tuative, gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed op-
portuno a garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073954



DECRETO n. 17306 del 6 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 3 «Pollino»: P.O.R.
Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G – Inizia-
tiva: Sistemazione e riqualificazione area ex discarica in lo-
calità Cavaliera mediante la realizzazione di un campo poli-
valente – Comune: Mormanno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Sistemazione e riqualificazione area ex discarica in
località Cavaliera mediante la realizzazione di un campo poliva-
lente» da attuare nel Comune di Mormanno per un importo pari
ad c 223.803,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/06;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 3 denominata «Sistemazione e Riqualifi-
cazione area discarica in località Cavaliera mediante la realizza-
zione di un campo polivalente» Comune di Mormanno;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 223.803,00;

— di impegnare la somma di c 223.803,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Mor-
manno – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 3),
secondo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni attuative,
gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a
garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro
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DECRETO n. 17312 del 6 dicembre 2006

Impegno e liquidazione fondi – Capitolo 6133109, Eser-
cizio finanziario 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

PREMESSO che sul capitolo 6133109 dell’esercizio finan-
ziario in corso figura uno stanziamento di c 95.000,00 per l’at-
tuazione di corsi di formazione inerenti lo svolgimento di attività
turistica (L.R. n. 35 del 5/5/1990);

RITENUTO che per far fronte al pagamento del contributo di
cui sopra deve intervenire la rendicontazione da parte dell’Isti-
tuto Europeo Superiore per il Turismo di Locri a fine esercizio,
per cui si rende necessario dover procedere all’assunzione del-
l’impegno di spesa sul capitolo 6133109 dell’esercizio finan-
ziario 2006;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, così come modifi-
cato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000, avente per oggetto: Se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella di gestione Rettifica;

VISTA l’istanza prodotta dal Presidente dell’Istituto Europeo
Superiore per il Turismo di Locri in data 29/11/2006 con la quale
lo stesso Presidente chiede il pagamento parziale del contributo
per la seconda semestralità 2006 rendicontando un importo di c

42.257,23;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’impegno
della suddetta somma di c 42.257,23 da far gravare sul capitolo
6133109 del bilancio 2006 e che sono stati acquisiti tutti i docu-
menti che comprovano i diritti del creditore e che quindi si sono
realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa
(art. 45 della L.R. 8/2002);

CHE a fronte del credito accertato si liquiderà la somma di c

42.257,23 gravante sul capitolo 6133109/2006;

VISTI

— l’art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;

— l’art. 28 della L.R. n. 7/96 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 e n. 206/2000;

— la D.G.R. n. 946/2002;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate di impegnare la somma di c 42.257,23 sul
capitolo 6133109 dell’esercizio finanziario 2006 a favore del-
l’Istituto Europeo Superiore per il Turismo di Locri, per le fina-
lità di cui alla L.R. n. 35 del 5/5/1990, così come modificato
dall’art. 4 della L.R. n. 12 del 21/12/1998.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17314 del 6 dicembre 2006

Legge n. 1 dell’11/1/2006 – Provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

CONSIDERATO che l’art. 11 della L.R. n. 1 del 11/1/2006
prevede lo scioglimento delle Aziende di promozione turistica e
che i Commissari straordinari assumono le funzioni di Commis-
sari liquidatori;
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CHE con la stessa legge viene istituito un capitolo di bilancio
ad hoc n. 22010411 per far fronte ad eventuali incombenze di
carattere finanziario dovute alla gestione residuale di dette
Aziende;

CHE i Commissari liquidatori nel trasmettere al Dipartimento
Turismo gli atti relativi alla liquidazione delleAziende di promo-
zione turistica di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Va-
lentia e Crotone, hanno redatto un prospetto di importi dovuti e
non liquidati a soggetti vari, di cui all’allegatoA parte integrante
del presente provvedimento, che si riferiscono a gestione resi-
duale e comunque successiva agli adempimenti finali degli stessi
Commissari;

RITENUTO di dover provvedere in merito assumendo come
Dipartimento l’obbligo di liquidare i creditori evidenziati dai ri-
spettivi Commissari liquidatori impegnando all’uopo la somma
complessiva di c 44.914,05 da imputare sul capitolo 22010411
del bilancio regionale 2006;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTI gli articoli 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di impegnare la somma di c 44.914,05 a favore dei sog-
getti di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

— di imputare tale spesa sul cap. 22010411 del bilancio re-
gionale 2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

Allegato A

ELENCO BENEFICIARI A.P.T. CATANZARO

1. Revisori dei Conti

Dr. Maurizio Arlacchi – Presidente c 3.470,60

Rag. Domenico Gagliostro – Componente c 2.681,30

Dr. Franco Perri – Componente c 2.719,10

A.P.T. REGGIO CALABRIA

1) Indennità Commissario Liquidatore Dr.
Filippo De Cello periodo agosto/novembre
2006 c 4.800,00

2) Rimborso spese viaggio Commissario
Liquidatore agosto/novembre 2006 c 1.383,60

3) Studio Legale Panuccio di Reggio Cala-
bria c 4.769,80

4) E.T.R. Reggio Calabria c 10.042,33

A.P.T. CROTONE

1) Indennità di carica Commissario Straor-
dinario dr. RoccoMilitano n. sedutemese gen-
naio 2006 c 900,00

2) Rimborso spese Commissario Straordi-
nario dr. Rocco Militano c 580,00

3) Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr Franco De Rose – Presidente c 2.417,00

Dr.ssa Gemma Brunetti – Componente c 1.969,16

Rag. Rocco Mazzaferro – Componente c 1.933,62

4) Ditta Regina Servizi – Servizio Pulizia
Sede A.P.T. periodo aprile/ottobre 2006 c 1.512,00

5) Quota condominiale mesi aprile/ottobre
2006 c 140,00

6) Acque Potabili S.p.A. Crotone periodo
agosto 2005/marzo 2006 c 70,00

A.P.T. COSENZA

1) Indennità di carica Commissario Liqui-
datore dr.ssa Luigina Ricioppo periodo luglio/
ottobre 2006 c 4.800,00

2) E.T.R. Cosenza Imposta pubblicitàAnni
2005/2006 c 593,08

A.P.T. VIBO VALENTIA

1) Collegio Revisore dei Conti – compo-
nente – Studio dr. Fulvio Sette c 1.514,68

Il Dirigente
Dott. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17430 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – Liquidazione
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;
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— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europea approvativi del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropea C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 14942 del 14/11/
2006 con il quale veniva approvato un programma di azioni pub-
blicitarie finalizzate alla promozione dei territori ricadenti nei
PIT n. 1-18-21-22 in collaborazione con il Dipartimento Tu-
rismo;

CONSIDERATO che tali azioni prevedevano la messa in onda
di spots in tutti i circuiti televisivi del sistema aeroportuale ita-
liano per un importo complessivo di c 600.000,00 IVAcompresa
così suddiviso: c 220.000,00 a carico del PIT n. 18; c 120.000,00
a carico del PIT n. 1; c 100.000,00 a carico del PIT n. 21; c

50.000,00 a carico del PIT n. 22 ed c 110.000,00 a carico del
Dipartimento Turismo;

CHE la ditta Telesia S.p.A., affidataria dell’incarico nonché
concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari, ha inviato re-
golare documentazione di esecuzione del programma accompa-
gnata dalle fatture per gli importi dovuti da ogni singolo parteci-
pante al progetto;

RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla liquidazione di
tale spesa imputandola sugli impegni di seguito indicati:

c 220.000,00 PIT n. 18 Impegno n. 2748/2006;

c 120.000,00 PIT n. 1 impegno n. 2746/2006;

c 100.000,00 PIT n. 21 impegno n. 2747/2006;

c 50.000,00 PIT n. 22 impegno n. 1886/2006;

c 110.000,00 – Dipartimento Turismo impegno n. 3555/2002;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare a favore della ditta: «Telesia S.p.A.» la somma
di c 600.000,00 IVA inclusa per i servizi pubblicitari resi per
conto dei PIT n. 1-18-21-22 in collaborazione con il Diparti-
mento Turismo;

— di far gravare tale spesa sui seguenti impegni:

c 220.000,00 PIT n. 18 impegno n. 2748/2006;

c 120.000,00 PIT n. 1 impegno n. 2746/2006;

c 100.000,00 PIT n. 21 impegno n. 2747/2006;

c 50.000,00 PIT n. 22 impegno n. 1886/2006;

c 110.000,00 – Dipartimento Turismo impegno n. 3555/2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento previa richiesta da parte del settore com-
petente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17431 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20073958



— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 7788 del 22/6/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 22 – con il quale veniva
approvato un programma di azioni specifiche da svolgere con i
soggetti interessati ed a favore dei territori destinatari dell’inter-
vento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla realizzazione a fiere per un importo di c

45.000,00 per come fissato dal verbale d’intesa stipulato in data
23/1/2006 tra i Comuni interessati ed il Dipartimento Turismo;

CHE a seguito di detto Verbale il Settore competente ha av-
viato le procedure per la partecipazione alla fiera di Lugano svol-
tasi dal 29/10 all’1/11/2006;

CHE la ditta Colorcom allestimenti fieristici, aggiudicataria
della gara per l’allestimento e noleggio di stands, ha presentato
regolare fattura per i servizi resi per un importo complessivo di c
33.392,00;

RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla liquidazione di
tale spesa imputandola sull’impegno n. 1886/2006 assunto con
decreto n. 7788 del 22/6/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare a favore della ditta: «COLORCOM» allesti-
menti fieristici la somma di c 33.392,00 IVA inclusa per i servizi
resi in occasione della Fiera di Lugano per conto del PIT n. 22 e
ricadente nella Misura 4.3 del POR Calabria 2000/2006;

— di far gravare tale spesa sull’impegno n. 1886/2006 as-
sunto con decreto n. 7788 del 22/6/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17436 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.4e integrata con la
Misura 4.3b – Liquidazione a favore di Alto Tirreno Cosen-
tino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Complemento di programmazione del P.O.R. Calabria
2000/2006 che alla Misura 4.4e prevede il sostegno alla proget-
tazione di nuovi pacchetti e/o prodotti turistici da commercializ-
zare attraverso gli strumenti finanziati dalla Misura 4.3 e/o attra-
verso azioni promosse dagli stessi operatori;

— l’atto n. 227 del 19/3/2002 con cui la G.R. ha, tra l’altro,
deliberato di programmare per il biennio 2002-2003 l’attivazione
integrata e coordinata dell’azione 4.4e e l’azione 4.3b attraverso
aiuti da concedere ad iniziative imprenditoriali;

— il D.D.G. n. 10013 del 6/8/2002 con cui è stato assunto
l’impegno n. 2916 dell’1/8/2002 per la somma di c 750.000,00
sul capitolo 6412101 a carico della Misura 4.3b;

— il verbale n. 31 del 14/19/03 con il quale l’apposita com-
missione, nominata con D.D.G. 4462/2002, ha approvato il pro-
getto di promozione e commercializzazione presentato dalla So-
cietà Alto Tirreno Cosentino di Praia a Mare per una spesa com-
plessiva di c 64.000,00 a fronte della quale sarebbe stato
riconosciuto un contributo di c 32.000,00, e che il beneficiario ha
ricevuto una prima liquidazione di c 9.125,00 con decreto n.
22963 del 20/12/2004 in relazione ad una rendicontazione di c

18.250,00;

CONSIDERATO che la Società Alto Tirreno Cosentino
avendo portato a compimento l’intero progetto per la quota rela-
tiva alla misura 4.3b per un importo complessivo di c 13.690,00,
ha trasmesso la prevista documentazione ed ha chiesto l’eroga-
zione a saldo del contributo spettante di c 6.845,00;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);
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VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 per come modificato dal
D.P.R. n. 206/00;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul Riordino della strut-
tura della G.R.;

VISTA la delibera della G.R. n. 554 del 6/6/05 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/06 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

VISTO il D.D.G. n. 10462 del 4/7/05 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

VISTO il D.D.G. n. 12511 del 23/8/05 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Società Alto Tirreno Cosentino
di Praia a Mare la somma di c 6.845,00 a titolo di aiuto per la
realizzazione del progetto «Promo – commercializzazione Alto
Tirreno Cosentino – Riviera dei Cedri» ammesso alle agevola-
zioni di cui alla misura 4.3b;

— di gravare la predetta somma di c 6.845,00 sull’impegno
n. 2916 dell’1/8/2002 assunto sul capitolo 6412101 con decreto
D.G. n. 10013 del 6/8/2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17448 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema
regionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario
n. 6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Mario Marra, titolare del B&B
«L’Oasi della Montagna» sito in Pedace (CS).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2000 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente di Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dott. Pasquale
Anastasi;

VISTA L.R. del 26 febbraio 2003 n. 2 recante: disciplina del-
l’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denomi-
nata «Bed & Breakfast»;

VISTO il R.R. 27 agosto 2004, n. 1, attuativo della predetta
L.R. n. 2/03;

VISTO il D.D.G. –Attività Produttive n. 1716 del 17 febbraio
2005 pubblicato sul supplemento straordinario n. 6 al BURC n. 5
del 16/3/05 con cui, in attuazione della L.R. n. 2 del 2003 e del
R.R. 1/2004, è stato indetto avviso pubblico per il sostegno allo
sviluppo del sistema regionale di B&B dove, tra l’altro è espres-
samente stabilito che leAA.PP.TT., avvalendosi di apposita com-
missione, approvano la graduatoria dei progetti ammessi ai fi-
nanziamenti nonché quella dei non ammessi;

VISTO il proprio decreto n. 2291 del 14/3/2006 ad oggetto
«Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema regio-
nale di B&B – Presa atto approvazione graduatoria A.P.T. di Co-
senza»;

VISTO il proprio decreto n. 6131 del 24/6/2006 dal quale ri-
sulta che l’iniziativa progettuale proposta dal sig. Mario Marra,
titolare del B&B «L’Oasi della Montagna» sito nel comune di
Pedace (CS) è stata ammessa per c 7.930,41;

VISTO l’atto di collaudo effettuato in data 28 novembre 2006;

VISTO il decreto n. 20943 del 31/12/2003 con il quale, si im-
pegna per le finalità di cui alla L.R. 26 febbraio 2003 n. 2, la
somma di c 1.700.000,00 sul capitola 22010310 del bilancio re-
gionale, esercizio 2003, impegno n. 6297;

CONSIDERATO che, sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/2002, il presente decreto costituisce l’atto finale
di procedimento in attuazione del bando in parola le cui risorse
finanziarie pari ad c 3.200.000,00 hanno costituito residui per
l’anno 2005 quindi non liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;
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DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate:

— di liquidare a favore del sig. Mario Marra titolare del B&B
«L’Oasi della Montagna» sito nel comune di Pedace (CS) la
somma di c 7.778,16 gravante sull’impegno di spesa n. 6297 del
30/12/2003 capitolo 22010310 del bilancio regionale, esercizio
2003.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17451 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per sostegno allo sviluppo del sistema re-
gionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario n.
6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Marra Giovanni, titolare del B&B
«La Baita dei Feaci» sito nel Comune di Pedace (CS).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2000 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente di Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dott. Pasquale
Anastasi;

VISTA L.R. del 26 febbraio 2003 n. 2 recante: disciplina del-
l’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denomi-
nata «Bed & Breakfast»;

VISTO il R.R. 27 agosto 2004, n. 1, attuativo della predetta
L.R. n. 2/03;

VISTO il D.D.G. –Attività Produttive n. 1716 del 17 febbraio
2005 pubblicato sul supplemento straordinario n. 6 al BURC n. 5
del 16/3/05 con cui, in attuazione della L.R. n. 2 del 2003 e del
R.R. 1/2004, è stato indetto avviso pubblico per il sostegno allo
sviluppo del sistema regionale di B&B dove, tra l’altro è espres-

samente stabilito che leAA.PP.TT., avvalendosi di apposita com-
missione, approvano la graduatoria dei progetti ammessi ai fi-
nanziamenti nonché quella dei non ammessi;

VISTO il proprio decreto n. 2291 del 14/3/2006 ad oggetto
«Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema regio-
nale di B&B – Presa atto approvazione graduatoria A.P.T. di Co-
senza»;

VISTO il proprio decreto n. 6981 del 9/6/2006 dal quale ri-
sulta che l’iniziativa progettuale proposta dal sig. Giovanni
Marra, titolare del B&B «La Baita dei Feaci» sito nel comune di
Pedace (CS) è stata ammessa per c 7.930,41;

VISTO l’atto di collaudo effettuato in data 1 dicembre 2006;

VISTO il decreto n. 20943 del 31/12/2003 con il quale, si im-
pegna per le finalità di cui alla L.R. 26 febbraio 2003 n. 2, la
somma di c 1.700.000,00 sul capitola 22010310 del bilancio re-
gionale, esercizio 2003, impegno n. 6297;

CONSIDERATO che, sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/2002, il presente decreto costituisce l’atto finale
di procedimento in attuazione del bando in parola le cui risorse
finanziarie pari ad c 3.200.000,00 hanno costituito residui per
l’anno 2005 quindi non liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate:

— di liquidare a favore del sig. Giovanni Marra titolare del
B&B «La Baita dei Feaci» sito nel comune di Pedace (CS) la
somma di c 7.345,16 gravante sull’impegno di spesa n. 6297 del
30/12/2003 capitolo 22010310 del bilancio regionale, esercizio
2003.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17454 del 6 dicembre 2006

Avviso pubblico per sostegno allo sviluppo del sistema re-
gionale di B&B pubblicato sul supplemento straordinario n.
6 del 23/3/2005 del B.U.R.C. – Liquidazione iniziativa pro-
gettuale proposta dal sig. Luigi Colosimo, titolare del B&B
«La Natura in B&B» sito in Colosimi (CS).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;
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— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2000 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente di Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dott. Pasquale
Anastasi;

VISTA L.R. del 26 febbraio 2003 n. 2 recante: disciplina del-
l’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denomi-
nata «Bed & Breakfast»;

VISTO il R.R. 27 agosto 2004, n. 1, attuativo della predetta
L.R. n. 2/03;

VISTO il D.D.G. –Attività Produttive n. 1716 del 17 febbraio
2005 pubblicato sul supplemento straordinario n. 6 al BURC n. 5
del 16/3/05 con cui, in attuazione della L.R. n. 2 del 2003 e del
R.R. 1/2004, è stato indetto avviso pubblico per il sostegno allo
sviluppo del sistema regionale di B&B dove, tra l’altro è espres-
samente stabilito che leAA.PP.TT., avvalendosi di apposita com-
missione, approvano la graduatoria dei progetti ammessi ai fi-
nanziamenti nonché quella dei non ammessi;

VISTO il proprio decreto n. 2291 del 14/3/2006 ad oggetto
«Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo del sistema regio-
nale di B&B – Presa atto approvazione graduatoria A.P.T. di Co-
senza»;

VISTO il proprio decreto n. 11911 del 25/9/2006 dal quale
risulta che l’iniziativa progettuale proposta dal sig. Luigi Colo-
simo, titolare del B&B «La Natura in B&B» sito nel comune di
Colosimi (CS) è stata ammessa per c 18.064,15;

VISTO l’atto di collaudo effettuato in data 1 dicembre 2006;

VISTO il decreto n. 20943 del 31/12/2003 con il quale, si im-
pegna per le finalità di cui alla L.R. 26 febbraio 2003 n. 2, la
somma di c 1.700.000,00 sul capitola 22010310 del bilancio re-
gionale, esercizio 2003, impegno n. 6297;

CONSIDERATO che, sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/2002, il presente decreto costituisce l’atto finale
di procedimento in attuazione del bando in parola le cui risorse
finanziarie pari ad c 3.200.000,00 hanno costituito residui per
l’anno 2005 quindi non liquidabili dall’Ente Provincia;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate:

— di liquidare a favore del sig. Luigi Colosimo titolare del
B&B «La Natura in B&B» sito nel comune di Colosimi (CS) la
somma di c 13.816,73 gravante sull’impegno di spesa n. 6297
del 30/12/2003 capitolo 22010310 del bilancio regionale, eser-
cizio 2003.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17523 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Castrovillari (CS) – Intervento «Re-
stauro lato est del Santuario di Santa Maria del Castello» –
Codice: ITR 17 – c 300.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;
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VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 31505 del 22/11/2006 del Comune di
Castrovillari (CS), acquisita agli atti con n. prot. 13349 del 22/
11/2006 con la quale è stata trasmessa la delibera di G.C. n. 294
del 15/11/2006 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
con relativo quadro economico ed il parere della Soprintendenza
n. 1797/M del 14/11/2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Castrovillari (CS) al fine di consentire l’immediato
avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Castrovillari (CS) per la realizzazione dell’intervento
«Restauro lato est del Santuario di Santa Maria del Castello»
codice: ITR 17 – c 300.000,00;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

300.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Castrovillari (CS) il finanziamento
di c 300.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006,
per la realizzazione del progetto «Restauro lato est del Santuario
di Santa Maria del Castello» Codice: ITR 17 – c 300.000,00;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Castrovillari (CS) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 300.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Castrovillari (CS), ai sensi dell’art.
14 della concessione, la somma di c 90.000,00 pari al 30% del-
l’importo assegnato, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Castrovil-
lari (CS);

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BUR
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 17527 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Castrovillari (CS) – Intervento «Re-
stauro e consolidamento Castello Aragonese» – Codice: SC
14 – c 500.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o an-
ticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 31504 del 22/11/06 del Comune di Ca-
strovillari (CS), acquisita agli atti con n. prot. 13348 del 24/11/
2006 con la quale sono stati trasmessi il progetto definitivo, la
delibera di G.C. n. 285 del 7/11/06 di approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo con relativo quadro economico ed il pa-
rere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il pae-
saggio n. 1125/M del 2/10/06;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Castrovillari (CS) al fine di consentire l’immediato
avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Castrovillari (CS) per la realizzazione dell’intervento
«Restauro e consolidamento Castello Aragonese» SC 14 – c

500.000,00 – allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

500.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 art. 25;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di affidare in concessione al Comune di Castrovillari (CS) la
realizzazione dell’intervento denominato «Restauro e consolida-
mento CastelloAragonese» SC 14 per l’importo di c 500.000,00,
in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Castrovillari la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 500.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Castrovillari (CS), ai sensi dell’art.
14 della concessione, la somma di c 150.000,00 pari al 30% del-
l’importo assegnato, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Castrovil-
lari (CS);

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BUR
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 17529 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Laureana di Borrello (RC) – Intervento
«Recupero chiesa e convento di S.Antonio» – Codice: ITR 28
– c 500.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anti-
cipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 6603 del 27/11/2006 del Comune di
Laureana di Borrello (RC), acquisita agli atti con n. prot. 013495
del 28/11/2006 con la quale è stata trasmessa la delibera di G.C.
n. 107 del 23/11/2006 di riapprovazione del progetto esecutivo
con relativo quadro economico ed il parere della Soprintendenza
n. 2054/M del 20/11/2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Laureana di Borrello (RC) al fine di consentire l’imme-
diato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Laureana di Borrello (RC) per la realizzazione del-
l’intervento «Recupero chiesa e convento di S. Antonio» cod.:
ITR 28 – c 500.000,00;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

500.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Laureana di Borrello (RC) il finan-
ziamento di c 500.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del
27/2/2006, per la realizzazione del progetto «Recupero chiesa e
convento di S. Antonio» Codice: ITR 28 – c 500.000,00;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Laureano di Borrello (RC) e la Regione Calabria, allegata al pre-
sente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la realizza-
zione dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 500.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Laureana di Borrello (RC), ai sensi
dell’art. 14 della concessione, la somma di c 150.000,00 pari al
30% dell’importo assegnato, in conformità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo
sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bi-
lancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Laureana di
Borrello (RC);

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BUR
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 17531 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Umbriatico – Intervento «Completa-
mento del recupero della Chiesa S. Maria delle Grazie» –
Codice: ITR 5 – c 150.000,00 – Stipula concessione ed eroga-
zione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 1209 del 24/11/2006 del Comune di
Umbriatico, acquisita agli atti con n. prot. 013434 del 27/11/2006
con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 199 del 22/11/
2006 di riapprovazione del progetto esecutivo con relativo
quadro economico ed il parere della Soprintendenza n. 138/M
del 24/3/2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Umbriatico al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Umbriatico per la realizzazione dell’intervento
«Completamento del recupero della Chiesa S. Maria delle
Grazie» codice: ITR 5 – c 150.000,00;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

150.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Umbriatico il finanziamento di c

150.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006, per
la realizzazione del progetto «Completamento del recupero della
Chiesa S. Maria delle Grazie» Codice: ITR 5 – c 150.000,00;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Umbriatico e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 150.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Umbriatico, ai sensi dell’art. 14
della concessione, la somma di c 45.000,00 pari al 30% dell’im-
porto assegnato, in conformità all’art. 19 della Legge Regionale
n. 31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8, della
Legge Regionale n. 10/98 e comemodificato dall’art. 21, comma
1, della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Umbriatico;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BUR
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 17532 del 6 dicembre 2006

APQ Beni Culturali – 1o Atto Integrativo – Delibera CIPE
20/2004 – Comune di Cariati – Intervento «Recupero cinta
muraria e torrioni: messa in sicurezza e restauro paramento
murario» – Codice: SC 11 – c 500.000,00 – Stipula conces-
sione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed
Attività Culturali – 1oAtto Integrativo, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
dell’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 5 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTA, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad
c 21.950.000,00;

CONSIDERATO:

CHE nella suddetta Tavola 1 – Elenco degli Interventi – alle-
gata alla delibera della G.R. 27/2/2006 n. 143, risultano inclusi
gli interventi finanziati per la cui realizzazione si farà fronte con
i fondi di cui al capitolo n. 53010102 (codice meccanografico
404040 – tipo spesa 3 – con la denominazione «Spese per l’at-
tuazione del primo atto integrativo dell’APQBeni ed attività cul-
turali sottoscritto in data 29/12/2005» previsto sul bilancio regio-
nale 2006);

VISTA la DGR n. 348 del 22/5/2006 con la quale è stata pro-
posta la variazione al B.R. per l’esercizio finanziario 2006 e sono
state iscritte le somme relative all’APQ integrativo BB.CC. sul
cap 53010102;

VISTO il proprio decreto n. 8098 del 28/6/2006 ad oggetto –
APQ Beni Culturali – 1oAtto Integrativo – Impegno somme De-
libera CIPE 20/2004 – con il quale è stata impegnata la somma
per l’importo complessivo di c 21.950.000,00 sul capitolo n.
53010102 del B.R. 2006 – impegno n. 1944 del 26/6/2006;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 3750 del 22/11/06 del Comune di Ca-
riati, acquisita agli atti con n. prot. 13318 del 23/11/06 con la
quale è stata trasmessa la deliberazione n. 103 del 20/11/06 di
approvazione del progetto esecutivo con relativo quadro econo-
mico ed il parere della Soprintendenza n. 2046/M del 14/11/06;

VISTA la nota prot. n. 3826 del 28/11/06 del Comune di Ca-
riati, acquisita agli atti con n. prot. 13811 dell’1/12/06 con la
quale è stata trasmessa la deliberazione n. 104 del 28/11/06 di
rettifica della D.G.C. n. 103 del 20/11/06 del Quadro economico;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Cariati al fine di consentire l’immediato avvio e la rea-
lizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Cariati per la realizzazione dell’intervento «Recu-
pero cinta muraria e torrioni: messa in sicurezza e restauro para-
mento murario» cod.: SC 11 – c 500.000,00 – allegato al pre-
sente decreto (Allegato1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto

originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

500.000,00 gravano sul capitolo 53010102 impegno n. 1944 del
26/6/2006 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 8098 del
28/6/2006;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Cariati il finanziamento di c

500.000,00, in esecuzione della DGR n. 143 del 27/2/2006, per
la realizzazione del progetto «Recupero cinta muraria e torrioni:
messa in sicurezza e restauro paramento murario» Cod.: SC 11;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Cariati e la Regione Calabria, allegata al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’intervento
in parola;

Di fare gravare la somma di c 500.000,00 sul capitolo
53010102 impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale
2006 giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di liquidare al Comune di Cariati, ai sensi dell’art. 14 della
concessione, la somma di c 150.000,00 pari al 30% dell’importo
assegnato, in conformità all’art. 19 della Legge Regionale n.
31/75, così come sostituito dall’art. 37 bis, comma 8, della Legge
Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21, comma 1,
della L.R. n. 13/2005 gravando l’importo sul capitolo 53010102
impegno n. 1944 del 26/6/2006 del bilancio regionale 2006
giusto decreto n. 8098 del 28/6/2006;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Cariati;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 17536 del 6 dicembre 2006

Impegno somma di c 215.000,00 sul capitolo 3131208 del
Bilancio Regionale 2006 – Ripartizione fondi.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Delibera di G.R. n. 554 del 6/5/2005 con la quale il
dr. Giancarlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la Delibera di G.R. n. 592 del 20/6/05, con la quale
sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giova-
nili»:

VISTO il decreto D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assu-
mere tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conse-
guenti provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di
competenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Si-
stemi Documentari»;

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2006 n. 3, recante «Bi-
lancio di Previsione della Regione Calabria per l’anno finan-
ziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006/2008»;

CONSIDERATO CHE al capitolo n. 3131208 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio Regionale 2006 è previsto il
finanziamento ai Comuni di Corigliano Calabro, Pizzo, Santa
Severina e Scilla, per la gestione e valorizzazione dei Castelli
Storici ubicati nei Comuni medesimi (art.12, commi 3 e 4 Legge
Finanziaria Regionale 28/8/2000, n. 14);

CONSIDERATOCHE con nota 1240 del 19/9/01, in atti con il
numero di protocollo 12394 del 2/10/01, il Comune di Cirò ha
comunicato di non poter usufruire del contributo in quanto il
Castello non è stato acquisito al patrimonio Culturale per cui
decade automaticamente dai benefici finanziari suddetti;

CHE si rende necessario ripartire lo stanziamento di cui trat-
tasi ascritto al capitolo n. 3131208 del documento finanziario
previsionale per l’anno 2006, in base a criteri non discrezionali
ma basati su valutazioni che scaturiscono da elementi oggettivi,
prendendo atto della non disponibilità al Patrimonio Culturale
del Castello di Cirò (KR);

CHE, pertanto, si ritiene ripartire la somma di cui trattasi in
termini paritari per i Castelli che, allo stato presentano le mede-
sime caratteristiche in relazione allo stato conservativo e alla
fruibilità, escludendo per quanto sopra il Castello di Cirò (KR);

VISTA la Legge Regionale 8/2002 art. 43;

VISTA la Legge Reg.le 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

CHE, per l’attivazione dei finanziamenti, si intende procedere
attraverso i Comuni interessati, che nella qualità di soggetti at-
tuatori dovranno produrre la necessaria documentazione tecnica;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio, formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dallo stesso;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-
gralmente riportati:

— di impegnare la somma di c 215.000,00 a favore dei Co-
muni di Corigliano Calabro, Pizzo, Santa Severina e Scilla, per la
gestione e valorizzazione dei Castelli Storici ubicati nei Comuni
medesimi (art. 12, commi 3 e 4 Legge Finanziaria Regionale
28/8/00, n. 14), gravante sul capitolo n. 3131208 del Bilancio
Regionale 2006;

— di ripartire lo stanziamento di c 215.000,00, ascritto al ca-
pitolo n. 3131208 del Bilancio di Previsione della Regione Cala-
bria 2006 nel modo seguente:

Comune di Corigliano Calabro c 53.750,00

Comune di Pizzo Calabro c 53.750,00

Comune di Santa Severina c 53.750,00

Comune di Scilla c 53.750,00

Totale c 215.000,00

— di procedere all’erogazione delle suddette somme a favore
dei citati Comuni con le modalità di cui alla Legge Regionale
10/98 art. 37 bis comma 8, previa presentazione del piano finan-
ziario illustrativo degli interventi che si intendono realizzare, e
sulla base della documentazione tecnica liberatoria atta a com-
provare lo stato progettuale e l’avanzamento fisico e contabile
del progetto;

— di autorizzare l’Assessorato Turismo e Beni Culturali Set-
tore n. 44 a dare esecuzione alle determinazioni assunte con il
presente provvedimento.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore 44
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17540 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e valorizzazione di un im-
mobile nel Comune di Condofuri (RC) – Società/Ente: Con-
demi Elisabetta – Costo totale ammissibile dell’intervento: c

80.000,00 – Rettifica impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
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gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: Recupero e valorizzazione di un immobile nel comune
di Condofuri (RC) ritenuto ammissibile a finanziamento per un
importo pari ad c 40.000,00 ed avente quale soggetto benefi-
ciario Condemi Elisabetta (CF./P.I. CNDLBT33D44C954S) in
persona del suo rappresentante legale sig.ra Condemi Elisabetta
nata a Condofuri (RC) il 4/4/1933 domiciliata per la carica in Via
Ciccarello II trav. 5 – Reggio Calabria;

VISTO il decreto del D.G. n. 11924 del 4/8/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo acconto di c
20.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, è stato ripor-
tato, sul decreto n. 11924 del 4 agosto 2005, di fare gravare la
somma pari ad c 40.000,00 sull’impegno n. 3003 del 22/7/2004
anziché sull’impegno n. 4274 del 27/9/2004, giusta delibera-
zione della G.R. 27/9/2004 n. 686 «Presa d’atto e approvazione
rimodulazione finanziaria misura 2.3 – azione 2.3a del POR Ca-
labria e conseguente finanziamento a scorrimento dei progetti
ammissibili di cui all’azione 2.3a»;

RITENUTO necessario:

— modificare il decreto n. 11924 del 4 agosto 2005 nella sola
parte relativa all’impegno che si leggerà impegno n. 4274 del
27/9/2004 anziché impegno n. 3003 del 22/7/2004;

— autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di modificare il decreto n. 11924 del 4 agosto 2005 avente ad
oggetto «POR Calabria 2000-2006» – Misura 2.3 – Azione 2.3a
«Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico» –
«Recupero e valorizzazione di un immobile nel comune di Con-
dofuri (RC)», «stipula convenzione ed erogazione primo anti-
cipo», nella sola parte relativa all’impegno che si leggerà im-
pegno n. 4274 del 27/9/2004 anziché impegno n. 3003 del 22/7/
2004;

Di autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria com-
petenza.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17548 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e ristrutturazione del mu-
lino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del Comune di
Guardavalle – Società/Ente: Galati Nicola – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 501.100,21 – Rettifica impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
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2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: Recupero e ristrutturazione del mulino ad acqua «Spa-
gnolo» in località Spagnolo del Comune di Guardavalle ritenuto
ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c 250.000,00
ed avente quale soggetto beneficiario Galati Nicola (Partita IVA
02130110790) in persona del suo rappresentate legale sig. Galati
Nicola (C.F. GLTNCL52P11E239R) nato a Guardavalle l’11/9/
1952 domiciliato per la carica in Via Provinciale – Guardavalle
(CZ);

VISTO il decreto del D.G. n. 4673 del 31/3/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo acconto di c
125.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, è stato ripor-
tato, sul decreto n. 4673 del 31 marzo 2005, di fare gravare la
somma pari ad c 250.000,00 sull’impegno n. 3003 del 22/7/2004
anziché sull’impegno n. 4274 del 27/9/2004, giusta delibera-
zione della G.R. 27/9/2004 n. 686 «Presa d’atto e approvazione
rimodulazione finanziaria misura 2.3 – azione 2.3a del POR Ca-
labria e conseguente finanziamento a scorrimento dei progetti
ammissibili di cui all’azione 2.3a»;

RITENUTO necessario:

— modificare il decreto n. 4673 del 31 marzo 2005 nella sola
parte relativa all’impegno che si leggerà impegno n. 4274 del
27/9/2004 anziché impegno n. 3003 del 22/7/2004;

— autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di modificare il decreto n. 4673 del 31 marzo 2005 avente ad
oggetto «POR Calabria 2000-2006» – Misura 2.3 – Azione 2.3a
«Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico» –
«Recupero e ristrutturazione del mulino ad acqua «Spagnolo» in
località Spagnolo del Comune di Guardavalle», «stipula conven-
zione ed erogazione primo anticipo», nella sola parte relativa
all’impegno che si leggerà impegno n. 4274 del 27/9/2004 an-
ziché impegno n. 3003 del 22/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria com-
petenza.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17551 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 19 «Piana di Gioia Tauro» – Comune di: Polistena
(RC) – Intervento: «Recupero e valorizzazione del Centro
Storico ottocentesco: Recupero di Palazzo Sigillo» – Importo
Finanziato: c 404.000,00 – Impegno somme Asse II Misura
2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;
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ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 19
«Recupero e valorizzazione del Centro Storico ottocentesco: Re-
cupero di Palazzo Sigillo» relativo al Comune di Polistena (RC)
con nota prot. n. 9180 del 5/7/2006 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Polistena (RC) al fine di consentire l’immediato avvio e
la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Polistena (RC) per la realizzazione dell’intervento
«Recupero e valorizzazione del Centro Storico ottocentesco: Re-
cupero di Palazzo Sigillo» per l’importo omnicomprensivo di c

404.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

404.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione
del Centro Storico ottocentesco: Recupero di Palazzo Sigillo»
nel Comune di Polistena (RC);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 –Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;
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VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Polistena (RC) il
finanziamento di c 404.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Recupero e valorizzazione del Centro Storico ottocentesco: Re-
cupero di Palazzo Sigillo»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Polistena (RC) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 404.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione del
Centro Storico ottocentesco: Recupero di Palazzo Sigillo» nel
Comune di Polistena (RC);

— di liquidare al Comune di Polistena (RC) ai sensi dell’art.
13 dell’atto di concessione la prima anticipazione di c

121.200,00 pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni
dalla stipula della concessione, in conformità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Polistena
(RC);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17553 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e restauro del complesso
monumentale «S. Maria della Roccella» – Società/Ente: Co-
mune di Borgia (CZ) – Costo totale ammissibile dell’inter-
vento: c 380.000,00 – Erogazione primo anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: Recupero e restauro del complesso monu-
mentale «S. Maria della Roccella» ritenuto ammissibile a finan-
ziamento per un importo pari ad c 380.000,00 ed avente quale
soggetto beneficiario Comune di Borgia (CZ) (codice fiscale
00291270791) in persona del suo rappresentate legale (Sindaco
pro-tempore) sig. Rijllo Domenico nato a Borgia il 26/4/1955 e
domiciliato per la carica in via CorsoMazzini, 82 – 88021 Borgia
(CZ);

VISTO il decreto del D.G. n. 3073 del 9 marzo 2005 con il
quale è stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario
di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo ac-
conto di c 190.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti del presente de-
creto pari ad c 380.000,00 (pari al 100% del costo complessivo
del progetto) gravano sul capitolo 3411202 del bilancio regio-
nale 2004;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere all’erogazione
del primo anticipo in quanto l’amministrazione ha ritenuto op-
portuno, onde poter appurare la veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di presentazione dell’istanza, in conformità all’art. 6 della
convenzione n. 8994 del 22/3/2006, richiedere l’integrazione di
una documentazione suppletiva, la cui produzione, da parte del
beneficiario finale, ha comportato lo slittamento dei tempi;
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VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di confermare il decreto del D.G. n. 3073 del 9/3/2005 con il
quale è stata approvata la convenzione in favore del beneficiario
di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo ac-
conto di c 190.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

Di erogare a favore del Comune di Borgia (CZ) (codice fiscale
00291270791) in persona del suo rappresentante legale (Sindaco
pro-tempore) sig. Rijllo Domenico nato a Borgia (CZ) il 26/4/
1955 e domiciliato per la carica in via CorsoMazzini, 82 – 88021
Borgia (CZ), l’importo di c 190.000,00 (centonovantamila/00),
pari al 50% della quota ammessa a valere sul finanziamento am-
missibile per la realizzazione del progetto denominato «Recu-
pero e restauro del complessomonumentale «S.Maria della Roc-
cella»;

Di fare gravare la somma pari ad c 190.000,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio regionale 2004, giusto impegno n. 3003
del 22/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità di cui al
decreto n. 12074 del 27 luglio 2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivomandato di pagamento in favore del Comune di Borgia (CZ).

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17555 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Restauro conservativo della Chiesa
oratorio Maria SS. Addolorata da destinare ad auditoruium
– Società/Ente: Comune di Gerace (RC) – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 270.000,00 – Erogazione primo
anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: Restauro conservativo della Chiesa oratorio Maria SS.
Addolorata da destinare ad auditoruium ritenuto ammissibile a
finanziamento per un importo pari ad c 270.000,00 ed avente
quale soggetto beneficiario Comune di Gerace (RC) (codice fi-
scale 81002190809) in persona del suo rappresentante legale Sal-
vatore Galluzzo nato a Locri (RC) il 6/7/1968 e domiciliato per
la carica via Sottoprefettura – 89040 Gerace (RC);

VISTO il decreto del D.G. n. 3071 dell’8/3/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo acconto di c
135.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti del presente de-
creto pari ad c 270.000,00 (pari al 100% del costo complessivo
del progetto) gravano sul capitolo 3411202 del bilancio regio-
nale 2004;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere all’erogazione
del primo anticipo in quanto l’amministrazione ha ritenuto op-
portuno, onde poter appurare la veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di presentazione dell’istanza, in conformità all’art. 6 della
convenzione n. 8703 dell’11/1/2006, richiedere l’integrazione di
una documentazione suppletiva, la cui produzione, da parte del
beneficiario finale, ha comportato lo slittamento dei tempi;
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VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di confermare il decreto del D.G. n. 3071 dell’8/3/2005 con il
quale è stata approvata la convenzione in favore del beneficiario
di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo ac-
conto di c 135.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

Di liquidare, facendo gravare la somma sul capitolo 3411202
del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 3003 del 22/7/
2004, a favore del Comune di Gerace (RC) (codice fiscale
81002190809) in persona del suo rappresentante legale Salva-
tore Galluzzo nato a Locri (RC) il 6/7/1968 e domiciliato per la
carica via Sottoprefettura – 89040 Gerace (RC), l’importo di c

135.000,00 (euro centotrentacinquemila), pari al 50% della
quota ammessa a valere sul finanziamento ammissibile per la
realizzazione del progetto denominato «Restauro conservativo
della Chiesa oratorio Maria SS. Addolorata da destinare ad audi-
toruium»;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Gerace
(RC).

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17558 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Conservatorio di musica popolare – So-
cietà/Ente: A.R.P.A. Catanzaro – Costo totale ammissibile
dell’intervento: c 69.000,00 – Erogazione primo anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione c» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Conservatorio di Musica popolare» rite-
nuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c

41.400,00 ed avente quale soggetto beneficiario A.R.P.A., sede
in via F.sco Crispi n. 111 – Catanzaro, (partita I.V.A.
97027950795) in persona del suo rappresentante legale sig. An-
gelo Maggio nato a Catanzaro il 27/7/1967 e domiciliato per la
carica in via G. Mattei, 7 – 88100 Catanzaro;

VISTO il decreto del D.G. n. 13499 del 14 settembre 2005 con
il quale è stata approvata la convenzione in favore del Benefi-
ciario di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo
acconto di c 20.700,00, pari al 50% sul contributo concesso;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti del presente de-
creto pari ad c 69.000,00 (pari al 100% del costo complessivo del
progetto) gravano sul capitolo 3411202 del bilancio regionale
2004;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere all’erogazione
del primo anticipo in quanto il beneficiario ha ritenuto oppor-
tuno, onde poter appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di presentazione dell’istanza, in conformità all’art. 6 della
convenzione n. 9675 del 15/6/2006, richiedere l’integrazione di
una documentazione suppletiva, la cui produzione, da parte del
beneficiario finale, ha comportato lo slittamento dei tempi;
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VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di confermare il decreto del D.G. n. 13499 del 14 settembre
2005 con il quale è stata approvata la convenzione in favore del
beneficiario di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del
primo acconto di c 20.700,00, pari al 50% sul contributo con-
cesso;

Di erogare in favore della società A.R.P.A., sede in Via F.sco
Crispi n. 111 – Catanzaro, (partita IVA97027950795) in persona
del suo rappresentante legale sig. Angelo Maggio nato a Catan-
zaro il 27/7/1967 e domiciliato per la carica in G. Mattei, 7 –
88100 Catanzaro, l’importo di c 20.700,00 (ventimilasettecento/
00), pari al 50% della quota ammessa a valere sul finanziamento
ammissibile per la realizzazione del progetto denominato «Con-
servatorio di Musica popolare»;

Di fare gravare la somma pari ad c 20.700,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 3010
del 22/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 12073 del 27 luglio 2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore della Società A.R.P.A.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17559 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Val. e Serv. Innovativi per la Fruizione
degli ambienti del Castello di Scilla a fini espositivi – Società/
Ente: Cerere S.c.a.r.l. – Costo totale ammissibile dell’inter-
vento: c 166.600,00 – Erogazione 2o acconto c 4.744,20.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

VISTA la nota prot. 267/2006 del 13/7/2006 e acquisita agli
atti del Settore con prot. n. 009370 del 17/7/2006, con la quale
viene rimodulato il progetto iniziale da c 166.600,00 a c

101.341,79;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Val. e Serv. Innovativi per la fruizione
degli ambienti del Castello di Scilla a fini espositivi» ritenuto
ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c 60.805,07
ed avente quale soggetto beneficiario Cerere S.C.A.R.L. (P.I.
01545810804) in persona del suo rappresentante legale prof.ssa
Rosamaria Cagliostro nata a Reggio Calabria il 26/4/1946 e do-
miciliata per la carica in via Amendola, 8b, Reggio Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 3594 del 16/3/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

49.980,00, pari all’82% sul contributo concesso;
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CONSIDERATO che il giorno 8/8/2006 il Responsabile della
Misura 2.3, dott. Francesco Sia, si è recato presso la sede della
società «Cerere S.C.A.R.L.», beneficiaria del contributo;

TENUTO CONTO, altresì del verbale di accertamento di
spesa redatto dal Responsabile di Misura, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione del secondo acconto spettante in re-
lazione alle spese sostenute rendicontate ed accertate nel sopral-
luogo predetto;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore di CERERE S.C.A.R.L. (P.I.
01545810804) in persona del suo rappresentante legale prof.ssa
Rosamaria Cagliostro nata a Reggio Calabria il 26/4/1946 e do-
miciliata per la carica in via Amendola, 8b, Reggio Calabria;
l’importo di c 4.744,20 (quattromilasettecentoquarantaquattro/
20), pari all’8% della quota ammessa, a valere sul finanziamento
ammissibile per la realizzazione del progetto denominato «Val. e
Serv. innovativi per la fruizione degli ambienti del Castello di
Scilla a fini espositivi»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari ad c 4.744,20 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 2916
del 20/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 10643 dell’8/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di CERERE S.C.A.R.L.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17562 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 14 «Lamezia Terme» – Comune di: Platania (CZ) –
Intervento: «Ristrutturazione e adeguamento edificio da adi-
bire a Museo Permanente di Micologia e Scienze Naturali» –
Importo Finanziato: c 311.000,00 –Asse II Misura 2.1 – Ero-
gazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioa Tauro, Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;
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CONSIDERATO che nei suddetti elenchi, «Allegato A» e
«Allegato B» alla Delibera G.R. 194/205, risulta incluso l’inter-
vento di «Ristrutturazione e, adeguamento edificio da adibire a
Museo Permanente di Micologia e Scienze Naturali» finanziato
per l’importo di c 311.000,00 presentato dal Comune di Platania
(CZ);

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7 novembre 2006 che
approva lo schema tipo di concessione, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il decreto del D.G. n. 10124 del 4/8/2006 con il quale
in favore del Comune di Platania (CZ) per l’intervento «Ristrut-
turazione e adeguamento edificio da adibire aMuseo Permanente
di Micologia e Scienze Naturali» è stata, tra l’altro, impegnata la
somma di c 311.000,00 sul cap. 3411201 anno 2006, impegno n.
2452 del 3/8/2006;

DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato al Co-
mune di Platania (CZ) in data 4/9/2006;

RILEVATO:

CHE ai sensi dell’art. 14 del disciplinare in oggetto, l’Ente
concessionario deve provvedere alla realizzazione dell’opera
entro mesi 24 consecutivi e continui;

CHE con la stessa Delibera di G.R. n. 760/06, sopra richia-
mata, il Dipartimento Turismo – BB.CC. è autorizzato ad ero-
gare l’anticipazione del 30% del finanziamento assegnato anche
per le precedenti concessioni PIT già stipulate, per effetto di
quanto riportato nell’art. 13 dello schema tipo di concessione
approvato;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
sia erogata al Comune un’anticipazione pari al 30% del costo
dell’intervento, entro trenta giorni dalla stipula della Conces-
sione;

CHE gli oneri conseguenti, ai sensi del Delibera G.R. n. 194
del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c 311.000,00 in favore del
Comune Platania (CZ) per l’intervento «Ristrutturazione e ade-
guamento edificio da adibire a Museo Permanente di Micologia
e Scienze Naturali gravano sul capitolo 3411201 del Bilancio
Regionale 2006, impegno di spesa n. 2452 del 3/8/2006, giusto
proprio decreto n. 10124 del 4/8/2006;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di liquidare al Comune di Platania (CZ) ai sensi dell’art.
13 dell’atto di concessione, POR Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1
– Interventi di Conservazione e valorizzazione del Patrimonio
Culturale – per l’intervento «la prima anticipazione di Euro pari
al 30% del costo dell’intervento»;

— di far gravare la relativa spesa di c 93.300,00 sul cap.
3411201 del Bilancio Regionale anno 2006 impegno n. 2452 del
3/8/2006, che presenta la necessaria disponibilità, giusto proprio
decreto n. 10124 del 4/8/2006;
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— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Platania
(CZ) pari ad c 93.300,00;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17564 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 18 «Monteporo» – Comune di: Zungri (VV) – Inter-
vento: «Insediamento rupestre degli Sbariati» – Importo: c

239.154,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioa Tauro, Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 18
«Monteporo» relativo al Comune di Zungri (VV) – con nota n.
1047 del 3/6/2005 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Zungri al fine di consentire l’immediato avvio e la rea-
lizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Zungri per la realizzazione dell’intervento «Insedia-
mento rupestre degli Sbariati» per l’importo omnicomprensivo
di c 239.154,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

239.154,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Insediamento rupestre degli
Sbariati» nel Comune di Zungri;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 –Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;
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VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Zungri (VV), il
finanziamento di c 239.154,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Insediamento rupestre degli Sbariati»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Zungri (VV) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 239.154,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Insediamento rupestre degli Sba-
riati» nel Comune di Zungri (VV);

— di liquidare al Comune di Zungri ai sensi dell’art. 13 del-
l’atto di concessione la prima anticipazione di c 71.746,20 pari al
30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula della
concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regionale n.
31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8, della
Legge Regionale n. 10/98 e comemodificato dall’art. 21, comma
1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Zungri
(VV);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17565 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento:
«Laboratorio editoriale al servizio dei beni culturali cala-
bresi» – Società/Ente: «Artemia Associazione ONLUS» – Fi-
nanziamento ammissibile: c 99.600,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.
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CONSIDERATO

— che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg, decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

— che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni
da parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta
esclusione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili,
sia in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il
termine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chia-
rimenti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 7754 del 10 marzo 2003 che
in ossequio alle determinazioni della Commissione e con D.D.G.
12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria 2000-2006,
Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3, Azione c)» che approva
l’elenco definitivo dei soggetti esclusi ed elenco definitivo dei
soggetti finanziabili indicati nell’elenco «Allegato» parte inte-
grante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Laboratorio editoriale al servizio dei beni
culturali calabresi», ritenuto ammissibile a finanziamento per un
importo pari ad c 99.600,00 ed avente quale soggetto benefi-
ciario Artemia Associazione ONLUS;

VISTO il progetto trasmesso da: Artemia Associazione
ONLUS con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al proto-
collo n. 2555;

VISTA la nota n. 11995 del 28/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 c, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto;

VISTA la nota n. 009637 del 24/7/2006, in atti, con la quale
l’Artemia Associazione Onlus comunicava di non essere più in-
teressata all’attuazione del progetto: «Laboratorio editoriale al
servizio dei beni culturali calabresi» e che pertanto rinunciava al
finanziamento;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del Decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 99.600,00 assegnato all’Ente
«Artemia Associazione ONLUS»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della GR. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo – finali relativi alle materie di competenza
del Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Artemia
Associazione ONLUS», per la realizzazione del progetto «Labo-
ratorio editoriale al servizio dei beni culturali calabresi» e conte-
stualmente escludere la predetta Società dalla graduatoria di cui
al decreto n. 12073 del 27 luglio 2004 per un importo pari ad c

99.600,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava
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DECRETO n. 17566 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Sybaris Web Portal – Società/Ente:
AVR S.r.l. – Cosenza – Finanziamento ammissibile: c

158.334,00 – Erogazione saldo finale c 9.500,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «SybarisWeb Portal» ritenuto ammissibile
a finanziamento per un importo pari ad c 95.000,00 ed avente
quale soggetto beneficiario AVR S.r.l., sede legale in via Nicola
Serra n. 19/G – Cosenza, partita IVA 01963490782 in persona
del suo rappresentante legale sig. Andrea Napoli nato a l’11/10/
1968 e domiciliato per la carica in Via Nicola Serra 19/G Co-
senza;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 19438 del 18/11/2004 con il
quale è stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario
di che trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo ac-
conto di c 47.500,00, pari al 50% sul contributo concesso;

VISTO il decreto del D.G. n. 11430 del 27/7/2005 con il quale
si è proceduto alla liquidazione del secondo acconto di c

38.000,00, pari al 40% sul contributo concesso;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato è par ad c

170.048,16;

TENUTO CONTO degli acconti già corrisposti per un im-
porto pari ad c 85.500,00 in favore dell’A.V.R. S.r.l., sull’im-
porto ritenuto ammissibile di c 95.000,00 nel D.D.G. n. 10643
dell’8 luglio 2004;

CONSIDERATO che il giorno 16/10/2006 l’ing. Raffaele
Sculco e l’avv. Aldo Gallo, si sono recati presso la sede della
ditta «AVR S.r.l.», beneficiario del contributo, per il collaudo
dell’iniziativa citata nell’oggetto;

VISTO, il verbale di verifica e chiusura della convenzione,
che si allega, redatto dall’ing. Raffaele Sculco e l’avv. Aldo
Gallo, da cui si evince che la somma da erogare a saldo di ogni
onere è di c 9.500,00;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di verifica che
approvato con il presente provvedimento ne forma parte inte-
grante e sostanziale;

Di erogare a favore di AVR S.r.l., sede legale in via Nicola
Serra n. 19/G – Cosenza, partita IVA 01963490782 in persona
del suo rappresentante legale sig. Andrea Napoli nato l’11/10/
1968 e domiciliato per la carica in Via Nicola Serra 19/G Co-
senza; l’importo di c 9.500,00 (novemilacinquecento/00), pari al
10% della quota ammessa, a valere sul finanziamento ammissi-
bile per la realizzazione del progetto denominato «Sybaris Web
Portal»;

Di fare gravare la somma pari a ad c 9.500,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 2916
del 20/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 10643 dell’8/7/2004;
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Di dichiarare chiusa la convenzione Repertorio n. 3785 dell’1
dicembre 2004; relativa al progetto «Sybaris Web Portal» per
l’importo di c 158.334 in favore di AVR S.r.l.;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di AVR S.r.l.

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario per gli eventuali adempimenti di competenza.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17568 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 16 «Serre Calabresi» – Comune di: Chiaravalle Cen-
trale – Intervento: «Completamento infrastrutture di ser-
vizio al museo della cultura e della storia» – Importo finan-
ziato: c 405.508,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 –
Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati

Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioa Tauro, Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del Settore Tec-
nico del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) con nota n. 6130
del 26/6/2006 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Chiaravalle Centrale (CZ) al fine di consentire l’imme-
diato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) per la realizzazione del-
l’intervento «Completamento infrastrutture di servizio al museo
della cultura e della storia» per l’importo omnicomprensivo di c
405.508,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

405.508,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Completamento infrastrut-
ture di servizio al museo della cultura e della storia» nel Comune
di Chiaravalle Centrale (CZ);
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VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 –Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Chiaravalle Cen-
trale (CZ), il finanziamento di c 405.508,00, in esecuzione della
Delibera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione
del progetto di «Completamento infrastrutture di servizio al
museo della cultura e della storia»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Chiaravalle Centrale (CZ) e la Regione Calabria, allegata al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la rea-
lizzazione dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 405.508,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Completamento infrastrutture di
servizio al museo della cultura e della storia» nel Comune di
Chiaravalle Centrale (CZ);

— di liquidare al Comune di Chiaravalle Centrale ai sensi
dell’art. 13 dell’atto di concessione la prima anticipazione di c

121.652,40 pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni
dalla stipula della concessione, in conformità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Chiara-
valle Centrale;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17587 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 8 «Serre Cosentine» – Comune di: Cosenza – Inter-
vento: «Recupero e valorizzazione delle Chiese di S. Maria a
Donnici, S.Maria a Borgo Partenope, Sant’Ippolito nelle fra-
zioni storiche di Cosenza» – Importo finanziato: c 400.000,00
– Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione
ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;
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ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioa Tauro, Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile dell’Ufficio
Comune del PIT n. 8 «Serre Cosentine» relativo al Comune di
Cosenza con nota prot. n. 241 del 14/7/2006;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Cosenza al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Cosenza per la realizzazione dell’intervento «Recu-
pero e valorizzazione delle Chiese di S. Maria a Donnici, S.
Maria a Borgo Partenope, Sant’Ippolito nelle frazioni storiche di
Cosenza» per l’importo omnicomprensivo di c 400.000,00 che si
allega al presente decreto e ne forma parte integrante e sostan-
ziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

400.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione
delle Chiese di S. Maria a Donnici, S. Maria a Borgo Partenope,
Sant’Ippolito nelle frazioni storiche di Cosenza» nel Comune di
Cosenza;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 –Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;
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VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Cosenza, il finan-
ziamento di c 400.000,00, in esecuzione della Delibera di G.R.
194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto di
«Recupero e valorizzazione delle Chiese di S. Maria a Donnici,
S. Maria a Borgo Partenope, Sant’Ippolito nelle frazioni storiche
di Cosenza»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Cosenza e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

— di impegnare la somma di c 400.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione delle
Chiese di S. Maria a Donnici, S. Maria a Borgo Partenope, San-
t’Ippolito nelle frazioni storiche di Cosenza» nel Comune di Co-
senza;

— di liquidare al Comune di Cosenza ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 120.000,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune di Cosenza;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17608 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Mis. 4.3 – Proroga contratto
allestimento stands fino al 31/12/2006 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 10791 del 30/8/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 250.000,00
sul capitolo 6412101 ad oggetto POR Calabria 2000/2006 –Mis.
4.3 – Proroga contratto allestimento stands fino al 31/12/2006 –
impegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 2639 del 29/8/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Colorcom Allesti-
menti Fieristici;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Colorcom Allestimenti Fieri-
stici, la somma di c 90.595,00 facendola gravare sul capitolo
6412101 bilancio 2006 giusto impegno n. 2639 del 29/8/2006;
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— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17612 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Mis. 4.3 – Approvazione piano
esecutivo rassegne fieristiche – 1o semestre 2006 in attuazione
della D.G.R. 1209 del 27/12/2005 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 3064 del 23/3/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 1.600.000,00
sul capitolo 6412101 ad oggetto POR Calabria 2000/2006 –Mis.
4.3 – Approvazione Piano Esecutivo Rassegne Fieristiche – 1o

semestre 2006 in attuazione della D.G.R. 1209 del 27/12/2005 –
impegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 638 del 22/3/06 bilancio regionale 2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Colorcom Allesti-
menti Fieristici;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Colorcom Allestimenti Fieri-
stici, la somma di c 8.617,26 facendola gravare sul capitolo
6412101 bilancio 2006 giusto impegno n. 638 del 22/3/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17615 del 6 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 ad oggetto: «R.R.
n. 2/01 D.D.G. n. 13605/06 – Piano programma spettacolo 2006
con cui ai soggetti di cui all’elenco in allegato è stato concesso il
contributo a fianco di ciascuno indicato e con cui sul capitolo
3132104 è stato assunto l’impegno n. 3790 del 23/11/2006 per
l’importo complessivo di c 300.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche del presente decreto, hanno regolar-
mente rendicontato le spese sostenute con documentazione fi-
scalmente regolare;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 gra-
vando la predetta somma sull’impegno n. 3790 del 23/11/2006
assunto sul capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;
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DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alle Associazione di cui allegato elenco, che fa
parte integrante e sostanziale dal presente decreto le somme a
fianco di ciascuno indicate;

Di gravare la complessiva somma di c 41.000,00 sull’impegno
n. 3790 del 23/11/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G.
n. 15948/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

Beneficiario
Denominazione del

progetto
Importo da
liquidare c

Onofrio Concerts di
Sellia Marina

«Tourist Cafè III
edizione»

21.000,00

Associazione Teatro
Studio Mediterraneo
di Stalettì

«Aspettando
Garibaldi»

15.000,00

Compagnia Teatrale
A Trambia di
Catanzaro

«Teatro in Piazza
Mogli e Buoi»

5.000,00

Totale 41.000,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 17616 del 6 dicembre 2006

D.G n. 345/06 – Programma di interventi in materia di
promozione e sostegno di attività di spettacolo – Erogazione
contributo a favore dell’Associazione Turistica Pro-Loco di
Cittanova.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/1996, recente «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTA la D.G. n. 345 del 22/5/2006 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del programma di interventi in materia di promo-
zione e sostegno di attività di spettacolo, definito dal Consiglio
regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006»;

VISTO il D.D.G. n. 15868 del 27/11/2006 ad oggetto: Del.
G.R. n. 345 del 22/5/2006 «Contributi una tantum in materia di
attività di spettacolo e di altre manifestazioni Turistiche» con cui
sul capitolo 52010252 è stato assunto l’impegno n. 3543 del
9/11/2006 per l’importo di c 95.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche ha accertato;

CHE con la sopracitata D.G.R. n. 345 del 22/5/2006 all’Asso-
ciazione Turistica Pro-Loco di Cittanova è stato concesso un
contributo di c 35.000,00;

CHE l’Associazione in questione, ha trasmesso la documenta-
zione consuntiva, acquisita agli atti dell’Assessorato con prot. n.
013840 dell’1/12/2006;

CHE dalla valutazione della predetta documentazione risulta
che la predetta Associazione ha regolarmente rendicontato con
documentazione fiscalmente regolare per l’importo complessivo
di c 46.551.40;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione del contributo
concesso con la sopracitata D.G.R. n. 345/06 gravando la pre-
detta somma sull’impegno n. 3543 del 9/11/2006 assunto sul ca-
pitolo 52010252 con D.D.G. n. 15868/06;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare all’Associazione Turistica Pro-Loco di Cittanova
– C.F. 95000090803 – la somma c 35.000,00;

Di gravare la predetta somma di c 35.000,00 sull’impegno n.
3543 del 9/11/2006 assunto sul capitolo 52010252 con il D.D.G.
n. 15868/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Dott. Tommaso Loiero
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DECRETO n. 17617 del 6 dicembre 2006

R.R. n. 2/01 – Programma attività di spettacolo anno 2006
– Erogazione contributi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L. R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 ad oggetto: «R.R.
n. 2/01 D.D.G. n. 13605/06 – Piano programma spettacolo 2006
con cui ai soggetti di cui all’elenco in allegato è stato concesso il
contributo a fianco di ciascuno indicato e con cui sul capitolo
3132104 è stato assunto l’impegno n. 3790 del 23/11/2006 per
l’importo complessivo di c 300.000,00;

CONSIDERATO che il competente ufficio, effettuando
l’istruttoria delle pratiche del presente decreto, hanno regolar-
mente rendicontato le spese sostenute con documentazione fi-
scalmente regolare;

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi
concessi con il sopracitato D.D.G. n. 15948 del 28/11/2006 gra-
vando la predetta somma sull’impegno n. 3790 del 23/11/2006
assunto sul capitolo 3132104;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 45, che si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione dei contributi concessi;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di liquidare alle Associazione di cui allegato elenco, che fa
parte integrante e sostanziale dal presente decreto le somme a
fianco di ciascuno indicate;

Di gravare la complessiva somma di c 40.000,00 sull’impegno
n. 3790 del 23/11/2006 assunto sul capitolo 3132104 con D.D.G.
n. 15948/06;

Di richiedere al competente Settore Ragioneria l’emissione
del relativo titolo di pagamento;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Dr. Tommaso Loiero

Beneficiario
Denominazione del

progetto
Importo da
liquidare c

Center Music
International di
Cosenza

«E... Vento d’Estate
in Calabria V
edizione»

7.000,00

Associazione
Culturale Mikadas di
Rende

«Spendor Band» 5.000,00

Eraura sas di Locri «Ai confini del Sud» 8.000,00

Associazione
Culturale Teatrale
Nausicaa Musical di
Borgia

«Le Campane di
Notre Dame»

20.000,00

Totale 40.000,00

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 17618 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;
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VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Calabria li-
bera di Reggio Calabria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Calabria Libera di
Reggio Calabria, la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul
capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/
2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17619 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 6417 del 21/4/
2005 con il quale veniva impegnata la somma di c 694.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 1312 del 15/4/2005 bilancio regionale
2005;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Epos 2000 di
Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Epos 2000 di Catanzaro,
somma di c 6.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2005 giusto impegno n. 1312 del 15/4/2005;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17620 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;
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— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Moglie Mo-
dici Italiani – Sez. di Reggio Calabria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Moglie Medici Italiani
Sez. di Reggio Calabria, la somma di c 2.000,00 facendola gra-
vare sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027
del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17621 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 1 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8/agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3 , la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 11193 dell’11/9/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di Spesa PIT 1 «Alto Tirreno Cosentino»
– con il quale veniva approvato un programma di azioni speci-
fiche da svolgere con i soggetti interessati ed a favore dei territori
destinatari dell’intervento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla partecipazione a fiere per un importo di c
200.000,00 per come fissato dal verbale d’intesa stipulato in data
22/3/2006 tra i Comuni del PIT ed il Dipartimento Turismo;

CHE a seguito di detto Verbale il Settore competente ha av-
viato le procedure per la partecipazione alle fiere di Parigi – MIT
svoltasi dal 18/10 al 21/10/2006; di Praga –Madi-Travel dal 2/11
al 4/11/2006 e Utrecht (Olanda) che si terrà dal 9/01 al 14/1/07;

CHE è stata acquisita la documentazione dalle seguenti ditte
ai fini della liquidazione:

1) Colorcom allestimenti fieristici, aggiudicataria della gara
per l’allestimento e noleggio di stands, fatture inerenti i servizi
resi per un importo complessivo di c 74.800,14;

2) Group-Liaisons – Ente Fiera di Parigi – fattura per costo
area per l’importo di c 18.178,96;

3) VNU Exhibitions – Ente Fiera Utrecht –Fattura per costo
area c 13.8833,75.
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RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla liquidazione di
dette spese imputandole sull’impegno n. 2746/2006 assunto con
decreto n. 11193 dell’11/9/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare, a favore delle seguenti ditte:

1) Colorcom allestimenti fieristici, aggiudicataria della gara
per l’allestimento e noleggio di stands, per i servizi resi un im-
porto complessivo di c 74.800,14;

2) Group-Liaisons – Ente Fiera di Parigi − fattura per costo
area per l’importo di c 18.178,96;

3) VNU Exhibitions – Ente Fiera Utrecht – Fattura per costo
area c 13.8833,75.

— di far gravare tale spesa sull’impegno n. 2746/2006 as-
sunto con decreto n. 11193 del 11/9/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17624 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 6417 del 21/4/
2005 con il quale veniva impegnata la somma di c 694.600,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 1312 del 15/4/2005 bilancio regionale
2005;

VISTA la documentazione inoltrata dall’Associazione «Senza
Sosta» di Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Associazione «Senza Sosta» di
Catanzaro, la somma di c 4.000,00 facendola gravare sul capi-
tolo 6133104 bilancio 2005 giusto impegno n. 1312 del 15/4/05;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17625 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Bova (RC) – Intervento: «Re-
stauro del Santuario di San Leo» – Importo finanziato: c

250.000,00 –Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera n. 693 del 24/7/2001 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato l’idea progettuale del Progetto Integrato
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Strategico, presentata dai Sindaci dei Comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, S. Severina, Serra San Bruno,
Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Tropea;

VISTA la Delibera n. 240 del 25/3/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta predisposizione del docu-
mento esecutivo del PIS sui centri storici della Calabria denomi-
nato «ORESTE» (Osservatorio Regionale Studi Territoriali) ed
ha inviato lo stesso documento ai tavoli di concertazione ed alla
conseguente analisi del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (Nuvv. Cal);

VISTA la Delibera n. 243 del 27/12/2002 la Giunta Regionale
ha preso atto, che quanto disposto dalla precedente citata Deli-
bera n. 240, circa l’avvenuta predisposizione del PIS
«ORESTE», ha trovato attuazione;

VISTA la nota del 22/9/2004 il Nuvv. Cal. esprime parere fa-
vorevole con le raccomandazioni riportate nella Delibera n. 815
del 3/11/2004;

VISTA la Delibera n. 815 del 3/11/2004 rettificata con Deli-
bera n. 1093 del 28/12/2004 con la quale la Giunta Regionale, al
punto 5, dispone che i Dipartimenti interessati provvedano al-
l’assunzione degli impegni di spesa della somma complessiva di
c 70.100.000,00 (euro settantamilioniecentomila), in conformità
alla tabella riportata nella stessa Delibera n. 815;

VISTA la nota n. 96 del 4/2/2005 a firma del Dirigente della
Spesa della Ragioneria Generale con la quale viene comunicato
la registrazione degli impegni contabili per l’anno 2004 nonché
gli impegni pluriennali relativi agli anni 2005/2006 e si invitano
i Dipartimenti, cui fanno capo le misure utilizzate dal PIS
«ORESTE», a voler provvedere all’adozione dei decreti d’im-
pegno contabile per l’anno 2005 delle somme riportate nella ta-
bella della Delibera n.815/2004 più volte richiamata;

VISTA la nota n. 499/Gab del 7/2/2005 con la quale il Presi-
dente della G.R. invita i Dirigenti Generali a provvedere, giuste
Delibere di Giunta Regionale n. 815/2004 e 1093/2004, alla ri-
chiesta immediata d’impegno contabile per l’anno 2005 delle
somme necessarie alla realizzazione del PIS «ORESTE» se-
condo lo schema allegato alle richiamate Delibere;

VISTO l’impegno di spesa n. 5908/2004 pari ad c 500.000,00
effettuato in ossequio a quanto riportato al punto 5 della Delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

VISTO il D.D.G. n. 5682 del 12/4/2005 con cui è stata impe-
gnata la somma pari ad c 2.000.000,00 Mis. 2.1 azione 2.1 b;

CONSIDERATO CHE nell’elenco allegato alla Delibera 815/
2004 risulta essere assegnatario il Comune di Bova (RC) del fi-
nanziamento pari a c 250.000,00 per la realizzazione del pro-
getto «Restauro del Santuario di San Leo» a valere sulla misura
2.1 azione 2.1 b;

VISTA, altresì, la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che
approva lo schema tipo di concessione per i PIT, che per analogia
viene utilizzato anche per il PIS ORESTE, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota n. 2918/dip del 27/9/
2006 il Dirigente Generale del Dipartimento 3 comunica che al
maggior onere finanziario occorrente, per l’attuazione degli in-
terventi PIS O.Re.S.Te., oltre a quello già assunto o da assumere
sul competente capitolo del POR Calabria, si farà fronte con le
assegnazioni delle risorse finanziarie che il CIPE destina annual-
mente alla Calabria a valere sui fondi FAS;

VISTO il progetto trasmesso dal Comune di Bova (RC) con
nota n. 1671 del 12/6/2006 nonché la nota integrativa n. 2818 del
17/10/2006;

VISTA la nota n. 3016 dell’11/10/2006, relativa alla defini-
zione dell’iter tecnico-amministrativo ed elaborazione Progetto
Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territoriali ed
in particolare l’allegato «A», dal quale si rileva, anche, l’importo
del finanziamento assegnato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Bova (RC) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Bova (RC) per la realizzazione dell’intervento «Re-
stauro del Santuario di San Leo» per l’importo omnicompren-
sivo di c 250.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 815 del 3-11 febbraio 2004 rettificata con delibera
n. 1093 del 28/12/2004, relativamente alla Misura 2.1 e per il
progetto di che trattasi ammontanti ad c 250.000,00 gravano sul
capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO, si rende necessario:

— impegnare la somma di c 187.500,00 sul capitolo 3411201
del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’intervento
«Restauro del Santuario di San Leo» nel Comune di Bova (RC);

— fare gravare l’ulteriore somma pari a c 12.500,00 sul cap.
3411201 con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

— fare gravare la rimanente somma di c 50.000,00 somma
con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n.
5682 del 12/4/2005;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;
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VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44» Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Bova (RC) il fi-
nanziamento di c 250.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R «Restauro del Santuario di San Leo»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Bova (RC) e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

— di impegnare la somma di c 187.500,00 sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’in-
tervento «Restauro del Santuario di San Leo» nel Comune di
Bova (RC);

— di fare gravare:

− l’ulteriore somma pari a c 12.500,00 sul cap. 3411201
con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera della G.R.
n. 815 del 3/11/2004;

− la rimanente somma di c 50.000,00 con parte dell’im-
pegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/
2005;

— di liquidare al Comune di Bova (RC) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 75.000,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione dei re-
lativi mandati di pagamento in favore del Comune di Bova (RC)
per la complessiva somma di c 75.000,00 per come di seguito
riportato:

− c 12.500,00 sul cap. 3411201 con parte dell’impegno n.
5908/2004, giusta delibera della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

− c 50.000,00 con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto
decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/2005;

− c 12.500,00 con parte dell’impegno del presente decreto
sul capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10

CULTURA – ISTRUZIONE – BENI CULTURALI
RICERCA SCIENTIFICA

Via Alberti, 4

PARERE EXART, 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART, 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTE le delibere della G.R. n. 693 del 24/7/01, n. 240 del
25/3/2001, n. 243 del 27/12/02, n. 815 del 3/11/04;

VISTO il decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/05;

VISTA la proposta di decreto n. ............... del...............avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione B – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale PIS
O.Re.S.Te. – Comune di Bova (RC) – Restauro del Santuario di
San Leo – Importo finanziato c 250.000,00 – Impegno somme
Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione».

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3

Programmazione nazionale e comunitaria
Affari Internazionali

Riferimento

Protocollo n. 3390 Catanzaro, 8 settembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitarie e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

OGGETTO: Decreto del Dirigente di Settore POR Calabria
2000-2006 – Misura 2.1 Interventi di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale –
Progetto Integrato Strategico – Osservatorio Re-
gionale Studi Territoriali (OReSTe) – Comune di
Bova – Restauro del Santuario di San Leo – Im-
porto finanziato: c 250.000,00 – Impegno somme
Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali.

E
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota n. 010166 del 7/8/2006 acquisita al
protocollo del Dipartimento 3 in data 30/8/2006 con n. 3177 è
stato trasmesso il decreto del Dirigente del Settore 44 – Beni
culturali, Biblioteche e Sistemi Documentari, indicato in og-
getto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strut-
turali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783 del 1999 del Consiglio e
del Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448 del 2004 della Commissione del
10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685 del
2000 recante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260 del 1999
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che
revoca il Regolamento (CE) n. 1145 del 2003;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000-2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 del 8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota protocollo n. 3702 del
15/5/06 e in particolare la scheda relativa alla Misura 2.1 del-
l’Asse II – Risorse Culturali;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Strategici costituiscono uno strumento

operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) sono state sviluppate
come segue:

— con la D.G.R. n. 693 del 24 luglio 2001 la Giunta ha preso
atto della proposta di PIS presentata dai comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, Santa Severina, Serra San
Bruno, Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo e Tropea;

— con la D.G.R. del 13 novembre 2001 è stato nominato il
gruppo di lavoro del PIS O.Re.S.Te. costituito da alcuni compo-
nenti della Struttura Operativa di Gestione e coordinati da un
componente del NVVIP;

— con la DGR del 25 marzo 2003 la Giunta ha preso atto del
progetto preliminare del PIS O.Re.S.Te. ed è stata avviata la fase
di concertazione con le parti economiche e sociali le Province,
l’ANCI e i Dipartimenti interessati, prevista dal Complemento di
Programmazione del POR Calabria 2000-2006, avviando nello
specifico le fasi 4 e 5. La suddetta fase di concertazione si è
conclusa con esito positivo;

— con la D.G.R. n. 1243 del 27 dicembre 2002 sono state
definite alcune fasi procedurali del PIS;

— con la Delibera di Giunta n. 815 del 3 novembre 2004, la
Giunta Regionale ha preso atto della predisposizione definitiva
del progetto PIS O.Re.S.Te., tenuto conto del parere favorevole
espresso dal NVVIP della Regione Calabria;

— con la Delibera di Giunta Regionale n. 707 dell’8/8/2005
avente per oggetto: «P.I.S. O.Re.S.Te. Provvedimenti.» è stata
soppressa l’U.O.A. «Progetti Complessi» a seguito della nuova
struttura della Giunta Regionale, approvata con D.P.G.R. n. 71
del 2 maggio 2005 è stata annullata per violazione di legge, in via
di autotutela, la Delibera di Giunta Regionale n. 212 dell’1/3/
2005 per la parte riguardante l’approvazione del Regolamento di
cui all’articolo 18, comma 1 della Legge n. 109 del 1994.

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) di competenza del
Dipartimento 12 sono state sviluppate come segue:

— il Dipartimento ha provveduto con successivi atti ad effet-
tuare impegni giuridicamente vincolanti (impegno n. 5908/2004
per c 500.000,00 e impegno n. 250/2005 giusto D.D.G. n. 5682
del 12/4/2005 per c 2.000.000,00) per le somme necessarie al-
l’attuazione degli interventi previsti nel PIS.

VISTA la nota diramata dal Dipartimento 3 avente per oggetto
«Definizione iter tecnico-amministrativo ed elaborazioni Pro-
getto Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territo-
riali (OReSTe)» con protocollo n. 2636 del 8 agosto 2006 che
chiarisce quanto segue:

— i dovuti riscontri relativi alla verifica istruttoria di coe-
renza programmatica e finanziaria dovranno essere elaborati su
apposite schede per ogni singolo progetto. A tal fine si precisa
che come scheda istruttoria può essere utilizzata quella già cor-
rentemente in uso per i progetti compresi nei Progetti Integrati
Territoriali.

— il prosieguo degli avanzamenti procedurali sono il decreto
di impegno e di approvazione della concessione relativa al finan-
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ziamento del progetto. Anche in questo caso può coerentemente
assumersi come riferimento lo schema di concessione utilizzato
per i progetti compresi nei Progetti Integrati Territoriali.

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

ATTESO CHE:

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 7 – Analisi dei costi di investimento del PIS
OReSTe;

— l’iter tecnico e amministrativo del PIS OReSTe è da inten-
dersi modificato con la nota n. 2636 sopra citata con riferimento
al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo necessario
per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo neces-
sario per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il Comune di Bova risulta tra i beneficiari finali di cui al
Punto 17 – Individuazione dei beneficiari finali del PIS OReSTe
e che per effetto della nota n. 2636 sopra citata sono da intendersi
esclusi i «soggetti appositamente delegati quali responsabili
della committenza di specifiche operazioni».

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione con
le seguenti prescrizioni:

1.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 448/2004
della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regola-
mento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto ri-
guarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni co-
finanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE)
n. 1145/2003:

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi Strutturali le spese relative ai seguenti costi di
intermediazione o di consulenza in cui il pagamento è espresso
in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale
pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento
all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati;

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi strutturali le spese derivanti da contratti stipulati
con soggetti che si configurano come intermediari.

2.

Il Dipartimento 12 abbia acquisito agli atti i seguenti docu-
menti:

— la relazione illustrativa generale del progetto con esplicito
riferimento alla Misura 2.1 ed all’Azione 2.1B del P.O.R. Cala-
bria assumendone contenuti, obiettivi e finalità sia in termini me-
todologici, che di coerenza programmatica;

— il quadro economico del progetto con riferimento al para-
grafo II.6.A – spese ammissibili del Complemento di Program-
mazione del P.O.R. Calabria ed al Vademecum per l’attuazione
delle Misure dell’Asse II – Risorse Culturali pubblicato sul
B.U.R. Calabria del 1 aprile 2003 – Parti I e II –Anno XXXIV –
N. 6;

— attestazione che le spese generali sono contenute entro il
limite del 12% sui lavori a base d’asta oltre all’I.V.A calcolata al
20%;

— dichiarazione di fruibilità del bene oggetto dell’intervento;

— piano di Gestione Triennale del bene oggetto dell’inter-
vento;

— dichiarazione che l’intervento non prevede la realizza-
zione di opere che si sovrappongono con altre opere già finan-
ziate e/o in corso di finanziamento;

— dichiarazione che le opere sono state progettate assu-
mendo come riferimento il Prezziario Regionale del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche da parte dei progettisti;

— dichiarazione che il progetto è provvisto di tutti i pareri e/o
nulla-osta necessari;

— parere rilasciato dalla Sovrintendenza Regionale compe-
tente;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’affidamento dell’incarico di
progettazione dell’intervento con relativo bando;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione dell’intervento;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
approvazione del progetto.

3.

Lo schema di concessione allegato al decreto in oggetto sia
adeguato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006 «Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forni-
ture».

L’Autorità di Gestione Il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino Dr. Francesco De Grano

(segue allegato)
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DECRETO n. 17627 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 6417 del 21/4/
2005 con il quale veniva impegnata la somma di c 694.600,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 1312 del 15/4/2005 bilancio regionale
2005;

VISTA la documentazione inoltrata dalla FIPComitato Regio-
nale Calabria di Reggio Calabria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della FIP Comitato Regionale Cala-
bria di Reggio Calabria, la somma di c 2.000,00 facendola gra-
vare sul capitolo 6133104 bilancio 2005 giusto impegno n. 1312
del 15/4/05;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17631 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Strongoli (KR) – Intervento:
«Recupero del Castello» – Importo finanziato: c 1.000.000,00
– Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o

acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera n. 693 del 24/7/2001 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato l’idea progettuale del Progetto Integrato
Strategico, presentata dai Sindaci dei Comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, S. Severina, Serra San Bruno,
Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Tropea;

VISTA la Delibera n. 240 del 25/3/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta predisposizione del docu-
mento esecutivo del PIS sui centri storici della Calabria denomi-
nato «ORESTE» (Osservatorio Regionale Studi Territoriali) ed
ha inviato lo stesso documento ai tavoli di concertazione ed alla
conseguente analisi del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (Nuvv. Cal);

VISTA la Delibera n. 243 del 27/12/2002 la Giunta Regionale
ha preso atto, che quanto disposto dalla precedente citata Deli-
bera n. 240, circa l’avvenuta predisposizione del PIS
«ORESTE», ha trovato attuazione;

VISTA la nota del 22/9/2004 il Nuvv. Cal. esprime parere fa-
vorevole con le raccomandazioni riportate nella Delibera n. 815
del 3/11/2004;

VISTA la Delibera n. 815 del 3/11/2004 rettificata con Deli-
bera n. 1093 del 28/12/2004 con la quale la Giunta Regionale, al
punto 5, dispone che i Dipartimenti interessati provvedano al-
l’assunzione degli impegni di spesa della somma complessiva di
c 70.100.000,00 (euro settantamilioniecentomila), in conformità
alla tabella riportata nella stessa Delibera n. 815;

VISTA la nota n. 96 del 4/2/2005 a firma del Dirigente della
Spesa della Ragioneria Generale con la quale viene comunicato
la registrazione degli impegni contabili per l’anno 2004 nonché
gli impegni pluriennali relativi agli anni 2005/2006 e si invitano
i Dipartimenti, cui fanno capo le misure utilizzate dal PIS
«ORESTE», a voler provvedere all’adozione dei decreti d’im-
pegno contabile per l’anno 2005 delle somme riportate nella ta-
bella della Delibera n.815/2004 più volte richiamata;

VISTA la nota n. 499/Gab del 7/2/2005 con la quale il Presi-
dente della G.R. invita i Dirigenti Generali a provvedere, giuste
Delibere di Giunta Regionale n. 815/2004 e 1093/2004, alla ri-
chiesta immediata d’impegno contabile per l’anno 2005 delle
somme necessarie alla realizzazione del PIS «ORESTE» se-
condo lo schema allegato alle richiamate Delibere;

VISTO l’impegno di spesa n. 5908/2004 pari ad c 500.000,00
effettuato in ossequio a quanto riportato al punto 5 della Delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

VISTO il D.D.G. n. 5682 del 12/4/2005 con cui è stata impe-
gnata la somma pari ad c 2.000.000,00 Mis. 2.1 azione 2.1 b;

CONSIDERATO CHE nell’elenco allegato alla Delibera 815/
2004 risulta essere assegnatario il Comune di Strongoli (KR) del
finanziamento pari a c 1.000.000,00 per la realizzazione del pro-
getto «Recupero del Castello» a valere sulla misura 2.1 azione
2.1 b;

VISTA, altresì, la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che
approva lo schema tipo di concessione per i PIT, che per analogia
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viene utilizzato anche per il PIS ORESTE, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota n. 2918/dip del 27/9/
2006 il Dirigente Generale del Dipartimento 3 comunica che al
maggior onere finanziario occorrente, per l’attuazione degli in-
terventi PIS O.Re.S.Te., oltre a quello già assunto o da assumere
sul competente capitolo del POR Calabria, si farà fronte con le
assegnazioni delle risorse finanziarie che il CIPE destina annual-
mente alla Calabria a valere sui fondi FAS;

VISTO il progetto trasmesso dal Comune di Strongoli (KR)
nonché la nota integrativa acquisita agli atti col prot. n. 010839
del 14/9/2006;

VISTA la nota n. 3016 dell’11/10/2006, relativa alla defini-
zione dell’iter tecnico-amministrativo ed elaborazione Progetto
Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territoriali ed
in particolare l’allegato «A», dal quale si rileva, anche, l’importo
del finanziamento assegnato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Strongoli (KR) al fine di consentire l’immediato avvio e
la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Strongoli (KR) per la realizzazione dell’intervento
«Recupero del Castello» per l’importo omnicomprensivo di c

1.000.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 815 del 3-11 febbraio 2004 rettificata con delibera
n. 1093 del 28/12/2004, relativamente alla Misura 2.1 e per il
progetto di che trattasi ammontanti ad c 1.000.000,00 gravano
sul capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO, si rende necessario:

— impegnare la somma di c 750.000,00 sul capitolo 3411201
del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’intervento
«Recupero del Castello» nel Comune di Strongoli (KR);

— fare gravare l’ulteriore somma pari a c 50.000,00 sul cap.
3411201 con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

— fare gravare la rimanente somma di c 200.000,00 somma
con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n.
5682 del 12/4/2005;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44» Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Strongoli (KR) il
finanziamento di c 1.000.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. n. 693 del 24/7/2001 e successive delibere di G.R., per la
realizzazione del progetto di «Recupero del Castello»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Strongoli (KR) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 750.000,00 sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’in-
tervento «Recupero del Castello» nel Comune di Strongoli (KR);

— di fare gravare:

− l’ulteriore somma pari a c 50.000,00 sul cap. 3411201
con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera della G.R.
n. 815 del 3/11/2004;

− la rimanente somma di c 200.000,00 con parte dell’im-
pegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/
2005;

— di liquidare al Comune di Strongoli (KR) ai sensi dell’art.
13 dell’atto di concessione la prima anticipazione di c

300.000,00 pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni
dalla stipula della concessione, in conformità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma l, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione dei re-
lativi mandati di pagamento in favore del Comune di Strongoli
(KR) per la complessiva somma di c 300.000,00 per come di
seguito riportato:

− c 50.000,00 sul cap. 3411201 con parte dell’impegno n.
5908/2004, giusta delibera della G.R. n. 815 del 3/11/2004;
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− c 200.000,00 con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto
decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/2005;

− c 50.000,00 con parte dell’impegno del presente decreto
sul capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3

Programmazione nazionale e comunitaria
Affari Internazionali

Riferimento

Protocollo n. 3392 Catanzaro, 8 settembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitarie e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000-
2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

OGGETTO: Decreto del Dirigente di Settore POR Calabria
2000-2006 – Misura 2.1 Interventi di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale –
Progetto Integrato Strategico – Osservatorio Re-
gionale Studi Territoriali (OReSTe) – Comune di
Strongoli – Recupero e restauro del Castello – Im-
porto finanziato: c 1.000.000,00 – Impegno
somme Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali.

E
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota n. 009773 del 27/7/2006 acquisita
al protocollo del Dipartimento 3 in data 1/8/2006 con n.
2565/DIP è stato trasmesso il decreto del Dirigente del Settore 44
– Beni culturali, Biblioteche e Sistemi Documentari, indicato in
oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strut-
turali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783 del 1999 del Consiglio e
del Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448 del 2004 della Commissione del
10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685 del
2000 recante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260 del 1999
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che
revoca il Regolamento (CE) n. 1145 del 2003;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000-2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 del 8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota protocollo n. 3702 del
15/5/06 e in particolare la scheda relativa alla Misura 2.1 del-
l’Asse II – Risorse Culturali;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Strategici costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) sono state sviluppate
come segue:

— con la D.G.R. n. 693 del 24 luglio 2001 la Giunta ha preso
atto della proposta di PIS presentata dai comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, Santa Severina, Serra San
Bruno, Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo e Tropea;

— con la D.G.R. del 13 novembre 2001 è stato nominato il
gruppo di lavoro del PIS O.Re.S.Te. costituito da alcuni compo-
nenti della Struttura Operativa di Gestione e coordinati da un
componente del NVVIP;

— con la D.G.R. del 25 marzo 2003 la Giunta ha preso atto
del progetto preliminare del PIS O.Re.S.Te. ed è stata avviata la
fase di concertazione con le parti economiche e sociali le Pro-
vince, l’ANCI e i Dipartimenti interessati, prevista dal Comple-
mento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006, av-
viando nello specifico le fasi 4 e 5. La suddetta fase di concerta-
zione si è conclusa con esito positivo;

— con la D.G.R. n. 1243 del 27 dicembre 2002 sono state
definite alcune fasi procedurali del PIS;

— con la Delibera di Giunta n. 815 del 3 novembre 2004, la
Giunta Regionale ha preso atto della predisposizione definitiva
del progetto PIS O.Re.S.Te., tenuto conto del parere favorevole
espresso dal NVVIP della Regione Calabria;

— con la Delibera di Giunta Regionale n. 707 dell’8/8/2005
avente per oggetto: «P.I.S. O.Re.S.Te. Provvedimenti.» è stata
soppressa l’U.O.A. «Progetti Complessi» a seguito della nuova
struttura della Giunta Regionale, approvata con D.P.G.R. n. 71
del 2 maggio 2005 è stata annullata per violazione di legge, in via
di autotutela, la Delibera di Giunta Regionale n. 212 dell’1/3/
2005 per la parte riguardante l’approvazione del Regolamento di
cui all’articolo 18, comma 1 della Legge n. 109 del 1994.

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) di competenza del
Dipartimento 12 sono state sviluppate come segue:

— il Dipartimento ha provveduto con successivi atti ad effet-
tuare impegni giuridicamente vincolanti (impegno n. 5908/2004
per c 500.000,00 e impegno n. 250/2005 giusto D.D.G. n. 5682
del 12/4/2005 per c 2.000.000,00) per le somme necessarie al-
l’attuazione degli interventi previsti nel PIS.

VISTA la nota diramata dal Dipartimento 3 avente per oggetto
«Definizione iter tecnico-amministrativo ed elaborazioni Pro-
getto Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territo-
riali (OReSTe)» con protocollo n. 2636 del 8 agosto 2006 che
chiarisce quanto segue:
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— i dovuti riscontri relativi alla verifica istruttoria di coe-
renza programmatica e finanziaria dovranno essere elaborati su
apposite schede per ogni singolo progetto. A tal fine si precisa
che come scheda istruttoria può essere utilizzata quella già cor-
rentemente in uso per i progetti compresi nei Progetti Integrati
Territoriali.

— il prosieguo degli avanzamenti procedurali sono il decreto
di impegno e di approvazione della concessione relativa al finan-
ziamento del progetto. Anche in questo caso può coerentemente
assumersi come riferimento lo schema di concessione utilizzato
per i progetti compresi nei Progetti Integrati Territoriali.

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

ATTESO CHE:

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 7 – Analisi dei costi di investimento del PIS
OReSTe;

— l’iter tecnico e amministrativo del PIS OReSTe è da inten-
dersi modificato con la nota n. 2636 sopra citata con riferimento
al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo necessario
per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo neces-
sario per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il Comune di Bova risulta tra i beneficiari finali di cui al
Punto 17 – Individuazione dei beneficiari finali del PIS OReSTe
e che per effetto della nota n. 2636 sopra citata sono da intendersi
esclusi i «soggetti appositamente delegati quali responsabili
della committenza di specifiche operazioni».

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione con
le seguenti prescrizioni:

1.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 448/2004
della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regola-
mento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto ri-
guarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni co-
finanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE)
n. 1145/2003:

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi Strutturali le spese relative ai seguenti costi di
intermediazione o di consulenza in cui il pagamento è espresso

in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale
pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento
all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati;

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi strutturali le spese derivanti da contratti stipulati
con soggetti che si configurano come intermediari.

2.

Il Dipartimento 12 abbia acquisito agli atti i seguenti docu-
menti:

— la relazione illustrativa generale del progetto con esplicito
riferimento alla Misura 2.1 ed all’Azione 2.11 del P.O.R. Cala-
bria assumendone contenuti, obiettivi e finalità sia in termini me-
todologici, che di coerenza programmatica;

— il quadro economico del progetto con riferimento al para-
grafo II.6.A – spese ammissibili del Complemento di Program-
mazione del P.O.R. Calabria ed al Vademecum per l’attuazione
delle Misure dell’Asse II – Risorse Culturali pubblicato sul
B.U.R. Calabria del 1 aprile 2003 – Parti I e II –Anno XXXIV –
N. 6;

— attestazione che le spese generali sono contenute entro il
limite del 12% sui lavori a base d’asta oltre all’I.V.A calcolata al
20%;

— dichiarazione di fruibilità del bene oggetto dell’intervento;

— piano di Gestione Triennale del bene oggetto dell’inter-
vento;

— dichiarazione che l’intervento non prevede la realizza-
zione di opere che si sovrappongono con altre opere già finan-
ziate e/o in corso di finanziamento;

— dichiarazione che le opere sono state progettate assu-
mendo come riferimento il Prezziario Regionale del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche da parte dei progettisti;

— dichiarazione che il progetto è provvisto di tutti i pareri e/o
nulla-osta necessari;

— parere rilasciato dalla Sovrintendenza Regionale compe-
tente;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’affidamento dell’incarico di
progettazione dell’intervento con relativo bando;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione dell’intervento;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
approvazione del progetto.

3.

Lo schema di concessione allegato al decreto in oggetto sia
adeguato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006 «Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forni-
ture».

L’Autorità di Gestione Il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino Dr. Francesco De Grano

(segue allegato)
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DECRETO n. 17635 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
PIS O.Re.S.Te – Comune di: Bova (RC) – Intervento: «Re-
stauro del Castello Normanno» – Importo finanziato: c

1.000.000,00 – Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera n. 693 del 24/7/2001 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato l’idea progettuale del Progetto Integrato
Strategico, presentata dai Sindaci dei Comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, S. Severina, Serra San Bruno,
Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Tropea;

VISTA la Delibera n. 240 del 25/3/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta predisposizione del docu-
mento esecutivo del PIS sui centri storici della Calabria denomi-
nato «ORESTE» (Osservatorio Regionale Studi Territoriali) ed
ha inviato lo stesso documento ai tavoli di concertazione ed alla
conseguente analisi del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (Nuvv. Cal);

VISTA la Delibera n. 243 del 27/12/2002 la Giunta Regionale
ha preso atto, che quanto disposto dalla precedente citata Deli-
bera n. 240, circa l’avvenuta predisposizione del PIS
«ORESTE», ha trovato attuazione;

VISTA la nota del 22/9/2004 il Nuvv. Cal. esprime parere fa-
vorevole con le raccomandazioni riportate nella Delibera n. 815
del 3/11/2004;

VISTA la Delibera n. 815 del 3/11/2004 rettificata con Deli-
bera n. 1093 del 28/12/2004 con la quale la Giunta Regionale, al
punto 5, dispone che i Dipartimenti interessati provvedano al-
l’assunzione degli impegni di spesa della somma complessiva di
c 70.100.000,00 (euro settantamilioniecentomila), in conformità
alla tabella riportata nella stessa Delibera n. 815;

VISTA la nota n. 96 del 4/2/2005 a firma del Dirigente della
Spesa della Ragioneria Generale con la quale viene comunicato
la registrazione degli impegni contabili per l’anno 2004 nonché
gli impegni pluriennali relativi agli anni 2005/2006 e si invitano
i Dipartimenti, cui fanno capo le misure utilizzate dal PIS
«ORESTE», a voler provvedere all’adozione dei decreti d’im-
pegno contabile per l’anno 2005 delle somme riportate nella ta-
bella della Delibera n.815/2004 più volte richiamata;

VISTA la nota n. 499/Gab del 7/2/2005 con la quale il Presi-
dente della G.R. invita i Dirigenti Generali a provvedere, giuste
Delibere di Giunta Regionale n. 815/2004 e 1093/2004, alla ri-
chiesta immediata d’impegno contabile per l’anno 2005 delle
somme necessarie alla realizzazione del PIS «ORESTE» se-
condo lo schema allegato alle richiamate Delibere;

VISTO l’impegno di spesa n. 5908/2004 pari ad c 500.000,00
effettuato in ossequio a quanto riportato al punto 5 della Delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

VISTO il D.D.G. n. 5682 del 12/4/2005 con cui è stata impe-
gnata la somma pari ad c 2.000.000,00 Mis. 2.1 azione 2.1 b;

CONSIDERATO CHE nell’elenco allegato alla Delibera 815/
2004 risulta essere assegnatario il Comune di Bova (RC) del fi-

nanziamento pari a c 1.000.000,00 per la realizzazione del pro-
getto «Restauro del Castello Normanno» a valere sulla misura
2.1 azione 2.1 b;

VISTA, altresì, la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che
approva lo schema tipo di concessione per i PIT, che per analogia
viene utilizzato anche per il PIS ORESTE, in sostituzione dello
schema tipo di convenzione approvato con delibera di G.R. n.
769 del 13 settembre 2005 e modificato/integrato con delibera di
G.R. n. 556 dell’8/8/2006;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota n. 2918/dip del 27/9/
2006 il Dirigente Generale del Dipartimento 3 comunica che al
maggior onere finanziario occorrente, per l’attuazione degli in-
terventi PIS O.Re.S.Te., oltre a quello già assunto o da assumere
sul competente capitolo del POR Calabria, si farà fronte con le
assegnazioni delle risorse finanziarie che il CIPE destina annual-
mente alla Calabria a valere sui fondi FAS;

VISTO il progetto trasmesso dal Comune di Bova (RC) con
nota n. 1670 del 12/6/2006 nonché la nota integrativa n. 2818 del
17/10/2006;

VISTA la nota n. 3016 dell’11/10/2006, relativa alla defini-
zione dell’iter tecnico-amministrativo ed elaborazione Progetto
Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territoriali ed
in particolare l’allegato «A», dal quale si rileva, anche, l’importo
del finanziamento assegnato;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Bova (RC) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Bova (RC) per la realizzazione dell’intervento «Re-
stauro del Castello Normanno» per l’importo omnicomprensivo
di c 1.000.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 815 del 3-11 febbraio 2004 rettificata con delibera
n. 1093 del 28/12/2004, relativamente alla Misura 2.1 e per il
progetto di che trattasi ammontanti ad c 1.000.000,00 gravano
sul capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO, si rende necessario:

— impegnare la somma di c 750.000,00 sul capitolo 3411201
del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’intervento
«Restauro del Castello Normanno» nel Comune di Bova (RC);

— fare gravare l’ulteriore somma pari a c 50.000,00 sul cap.
3411201 con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera
della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

— fare gravare la rimanente somma di c 200.000,00 somma
con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n.
5682 del 12/4/2005;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
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Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44» Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Bova (RC) il fi-
nanziamento di c 1.000.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R «Restauro del Castello Normanno»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Bova (RC) e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

— di impegnare la somma di c 750.000,00 sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006 per la realizzazione dell’in-
tervento «Restauro del Castello Normanno» nel Comune di Bova
(RC);

— di fare gravare:

− l’ulteriore somma pari a c 50.000,00 sul cap. 3411201
con parte dell’impegno n. 5908/2004, giusta delibera della G.R.
n. 815 del 3/11/2004;

− la rimanente somma di c 200.000,00 con parte dell’im-
pegno n. 250/2005, giusto decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/
2005;

— di liquidare al Comune di Bova (RC) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 300.000,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma l, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione dei re-
lativi mandati di pagamento in favore del Comune di Bova (RC)
per la complessiva somma di c 300.000,00 per come di seguito
riportato:

− c 50.000,00 sul cap. 3411201 con parte dell’impegno n.
5908/2004, giusta delibera della G.R. n. 815 del 3/11/2004;

− c 200.000,00 con parte dell’impegno n. 250/2005, giusto
decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/2005;

− c 50.000,00 con parte dell’impegno del presente decreto
sul capitolo 3411201 del bilancio regionale 2006;

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10

CULTURA – ISTRUZIONE – BENI CULTURALI
RICERCA SCIENTIFICA

Via Alberti, 4

PARERE EXART, 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART, 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTE le delibere della G.R. n. 693 del 24/7/01, n. 240 del
25/3/2001, n. 243 del 27/12/02, n. 815 del 3/11/04;

VISTO il decreto del D.G. n. 5682 del 12/4/05;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione B – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale PIS
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O.Re.S.Te. – Comune di Bova (RC) – «Recupero Castello Nor-
manno» Importo finanziato c 1.000.000,00 – Impegno somme
Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione».

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3

Programmazione nazionale e comunitaria
Affari Internazionali

Riferimento

Protocollo n. 3391 Catanzaro, 8 settembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitarie e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

OGGETTO: Decreto del Dirigente di Settore POR Calabria
2000-2006 – Misura 2.1 Interventi di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale –
Progetto Integrato Strategico – Osservatorio Re-
gionale Studi Territoriali (OReSTe) – Comune di
Bova – Recupero Castello Normanno – Importo
finanziato: c 1.000.000,00 – Impegno sommeAsse
II Misura 2.1 – Stipula concessione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali.

E
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota n. 010166 del 7/8/2006 acquisita al
protocollo del Dipartimento 3 in data 30/8/2006 con n. 3177 è
stato trasmesso il decreto del Dirigente del Settore 44 – Beni
culturali, Biblioteche e Sistemi Documentari, indicato in og-
getto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strut-
turali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783 del 1999 del Consiglio e
del Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448 del 2004 della Commissione del
10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685 del
2000 recante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260 del 1999
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che
revoca il Regolamento (CE) n. 1145 del 2003;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000-2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 del 8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota protocollo n. 3702 del
15/5/06 e in particolare la scheda relativa alla Misura 2.1 del-
l’Asse II – Risorse Culturali;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Strategici costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) sono state sviluppate
come segue:

— con la D.G.R. n. 693 del 24 luglio 2001 la Giunta ha preso
atto della proposta di PIS presentata dai comuni di Altomonte,
Bova, Gerace, Morano Calabro, Santa Severina, Serra San
Bruno, Squillace, Stilo, Strongoli, Taverna, Tiriolo e Tropea;

— con la D.G.R. del 13 novembre 2001 è stato nominato il
gruppo di lavoro del PIS O.Re.S.Te. costituito da alcuni compo-
nenti della Struttura Operativa di Gestione e coordinati da un
componente del NVVIP;

— con la DGR del 25 marzo 2003 la Giunta ha preso atto del
progetto preliminare del PIS O.Re.S.Te. ed è stata avviata la fase
di concertazione con le parti economiche e sociali le Province,
l’ANCI e i Dipartimenti interessati, prevista dal Complemento di
Programmazione del POR Calabria 2000-2006, avviando nello
specifico le fasi 4 e 5. La suddetta fase di concertazione si è
conclusa con esito positivo;

— con la D.G.R. n. 1243 del 27 dicembre 2002 sono state
definite alcune fasi procedurali del PIS;

— con la Delibera di Giunta n. 815 del 3 novembre 2004, la
Giunta Regionale ha preso atto della predisposizione definitiva
del progetto PIS O.Re.S.Te., tenuto conto del parere favorevole
espresso dal NVVIP della Regione Calabria;

— con la Delibera di Giunta Regionale n. 707 dell’8/8/2005
avente per oggetto: «P.I.S. O.Re.S.Te. Provvedimenti.» è stata
soppressa l’U.O.A. «Progetti Complessi» a seguito della nuova
struttura della Giunta Regionale, approvata con D.P.G.R. n. 71
del 2 maggio 2005 è stata annullata per violazione di legge, in via
di autotutela, la Delibera di Giunta Regionale n. 212 dell’1/3/
2005 per la parte riguardante l’approvazione del Regolamento di
cui all’articolo 18, comma 1 della Legge n. 109 del 1994.

Le fasi attuative del Progetto Integrato Strategico Osserva-
torio Regionale Studi Territoriali (OReSTe) di competenza del
Dipartimento 12 sono state sviluppate come segue:

— il Dipartimento ha provveduto con successivi atti ad effet-
tuare impegni giuridicamente vincolanti (impegno n. 5908/2004
per c 500.000,00 e impegno n. 250/2005 giusto D.D.G. n. 5682
del 12/4/2005 per c 2.000.000,00) per le somme necessarie al-
l’attuazione degli interventi previsti nel PIS.

VISTA la nota diramata dal Dipartimento 3 avente per oggetto
«Definizione iter tecnico-amministrativo ed elaborazioni Pro-
getto Integrato Strategico Osservatorio Regionale Studi Territo-
riali (OReSTe)» con protocollo n. 2636 del 8 agosto 2006 che
chiarisce quanto segue:

— i dovuti riscontri relativi alla verifica istruttoria di coe-
renza programmatica e finanziaria dovranno essere elaborati su
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apposite schede per ogni singolo progetto. A tal fine si precisa
che come scheda istruttoria può essere utilizzata quella già cor-
rentemente in uso per i progetti compresi nei Progetti Integrati
Territoriali.

— il prosieguo degli avanzamenti procedurali sono il decreto
di impegno e di approvazione della concessione relativa al finan-
ziamento del progetto. Anche in questo caso può coerentemente
assumersi come riferimento lo schema di concessione utilizzato
per i progetti compresi nei Progetti Integrati Territoriali.

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

ATTESO CHE:

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 7 – Analisi dei costi di investimento del PIS
OReSTe;

— l’iter tecnico e amministrativo del PIS OReSTe è da inten-
dersi modificato con la nota n. 2636 sopra citata con riferimento
al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo necessario
per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il progetto indicato in oggetto è compreso nell’elenco di
cui al Punto 10 – Individuazione dell’iter amministrativo neces-
sario per una completa realizzazione dell’idea progettuale;

— il Comune di Bova risulta tra i beneficiari finali di cui al
Punto 17 – Individuazione dei beneficiari finali del PIS OReSTe
e che per effetto della nota n. 2636 sopra citata sono da intendersi
esclusi i «soggetti appositamente delegati quali responsabili
della committenza di specifiche operazioni».

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione con
le seguenti prescrizioni:

1.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 448/2004
della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regola-
mento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto ri-
guarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni co-
finanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE)
n. 1145/2003:

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi Strutturali le spese relative ai seguenti costi di
intermediazione o di consulenza in cui il pagamento è espresso

in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale
pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento
all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati;

— non siano considerate ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi strutturali le spese derivanti da contratti stipulati
con soggetti che si configurano come intermediari.

2.

Il Dipartimento 12 abbia acquisito agli atti i seguenti docu-
menti:

— la relazione illustrativa generale del progetto con esplicito
riferimento alla Misura 2.1 ed all’Azione 2.11 del P.O.R. Cala-
bria assumendone contenuti, obiettivi e finalità sia in termini me-
todologici, che di coerenza programmatica;

— il quadro economico del progetto con riferimento al para-
grafo II.6.A – spese ammissibili del Complemento di Program-
mazione del P.O.R. Calabria ed al Vademecum per l’attuazione
delle Misure dell’Asse II – Risorse Culturali pubblicato sul
B.U.R. Calabria del 1 aprile 2003 – Parti I e II –Anno XXXIV –
N. 6;

— attestazione che le spese generali sono contenute entro il
limite del 12% sui lavori a base d’asta oltre all’I.V.A calcolata al
20%;

— dichiarazione di fruibilità del bene oggetto dell’intervento;

— piano di Gestione Triennale del bene oggetto dell’inter-
vento;

— dichiarazione che l’intervento non prevede la realizza-
zione di opere che si sovrappongono con altre opere già finan-
ziate e/o in corso di finanziamento;

— dichiarazione che le opere sono state progettate assu-
mendo come riferimento il Prezziario Regionale del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche da parte dei progettisti;

— dichiarazione che il progetto è provvisto di tutti i pareri e/o
nulla-osta necessari;

— parere rilasciato dalla Sovrintendenza Regionale compe-
tente;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’affidamento dell’incarico di
progettazione dell’intervento con relativo bando;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
evidenza pubblica utilizzate per l’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione dell’intervento;

— delibera o determina dirigenziale relativa alle modalità di
approvazione del progetto.

3.

Lo schema di concessione allegato al decreto in oggetto sia
adeguato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006 «Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forni-
ture».

L’Autorità di Gestione Il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino Dr. Francesco De Grano

(segue allegato)
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DECRETO n. 17655 del 6 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di Rossano – Intervento: cec – Itinerario religioso Gre-
co-Bizantino a Rossano e dintorni – Importo: c 648.000,00 –
Erogazione 3o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/01 pubblicato
sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/01;

VISTA la delibera n. 579/2001 con la quale la Giunta Regio-
nale ha indetto una Manifestazione di interesse per l’elabora-
zione del PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la delibera n. 295 del 15/4/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la proposta P.I.S. settoriale Beni Cultu-
rali;

VISTA la D.G.R. n. 857 del 24/9/02 ad oggetto «POR Cala-
bria Asse 2 Beni Culturali – Progetti specifici Mis. 2.1 e Mis.
2.2» che approva i progetti specifici nell’ambito della Misura 2.1
– azione 2.1.a e azione 2.11 – e Misura 2.2 – azione 2.2.a –
indicati nell’elenco «Allegato A» alla stessa delibera;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato A» alla
DGR 857/02, nella categoria «Itinerari Religiosi al n. 13/4-PS
Itinerario Bizantino» risulta incluso l’intervento di «CEC – Iti-
nerario Religioso Greco – Bizantino a Rossano e dintorni finan-
ziato per l’importo di c 648.000,00 presentato dal Comune di
Rossano;

VISTA la Delibera di G.R, n. 389 del 20/5/03 con la quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II mis. 2.1 per gli interventi previsti
dalla delibera GR n. 857/02 laddove i beneficiari finali sono sog-
getti pubblici o soggetti di diritto pubblico;

VISTO il decreto n. 664/04 con il quale, in favore del Comune
di Rossano, per l’intervento CEC – Itinerario Religioso Greco-
Bizantino a Rossano e dintorni è stata, tra l’altro, impegnata la
somma di c 648.000,00 sul cap. 3411201 anno 2003 impegno n.
1294/04;

DATO ATTO che l’atto medesimo è stato notificato al Co-
mune di Rossano;

CONSIDERATO che con nota n. 2859 del 30/10/06, acquisita
al protocollo d’ufficio al n. 012795 il 5/11/06, il Responsabile
del Procedimento ha trasmesso la documentazione relativa al-
l’erogazione del 3o acconto: 2o SAL – 2o Certificato di paga-
mento – Determina approvazione 2o SAI;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
ulteriori acconti saranno erogati a seguito di presentazione di
stati di avanzamento/certificati di pagamento;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate,in rapporto al progetto finanziato, è pari a c

273.650,71;

TENUTO CONTO degli acconti già corrisposti per un im-
porto pari ad c 177.487,20 in favore del Comune di Rossano;

RISCONTRATA la documentazione sopra richiamata si può
procedere alla liquidazione del 3o acconto per un importo pari ad
c 137.141,81;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonchè a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente di Servizio

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di liquidare in favore del Comune di Rossano, ai sensi del-
l’art. 13 della Concessione POR Calabria 2000/2006 –Mis. 2.1 –
Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio cul-
turale per l’intervento «CEC – Itinerario Religioso Greco-Bizan-
tino a Rossano dintorni la somma di c 137.141,81 quale 3o ac-
conto;

Di fare gravare la relativa spesa di c 137.141,81 sul Cap.
3411201 del bilancio decreto del D.G. n. 6646/04;

Di autorizzare la Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento in favore del Comune di Rossano;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Arch. Domenicantonio Schiava
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DECRETO n. 17681 del 6 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Art. 65 comma n. 3 – Liquida-
zione Istituti Scolastici – Turismo scolastico montano 2005/
2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

— la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTI:

— la legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e in particolare
l’art. 65 che prevede, tra l’altro, l’attivazione di iniziative fina-
lizzate alla promozione del turismo scolastico;

— la deliberazione della Giunta Regionale n.1052 del 28/11/
2005 con la quale è stata impegnata la somma di c 475.000,00 al
fine di finanziare le iniziative di cui all’art. 65, 3o comma, lettera
h, della L.R. 28/3/85, n. 13 ed in particolare il turismo promosso
nella Regione Calabria, dalle istituzioni scolastiche per l’anno
2005/2006 sul capitolo di bilancio n. 6133112 dell’esercizio fi-
nanziario 2005, giusto impegno n. 4667 del 10/11/2005;

CONSIDERATO:

— che a seguito dell’inoltro delle domande di contributo da
parte dell’istituztoni scolastiche si è svolta la relativa istruttoria
con formulazione dell’elenco delle pratiche ammesse al finan-
ziamento de quo, compresa la verifica che le singole iniziative
approvate ricadono nei comuni facenti parte degli ambiti mon-
tani di cui all’elenco allegato al citato decreto;

— che a seguito della presentazione delle fatture relative alle
spese sostenute, la struttura competente per l’istruttoria ha predi-
sposto un elenco riepilogativo, per un importo di c 18.204,00 che
si allega e fa parte integrante del presente decreto, nel quale sono
riportate le scuole beneficiarie con l’importo di contributo do-
vuto quale risultante dei singoli contributi per trasporto, ristora-
zione, pernottamento;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dei contributi
spettanti a ciascuna istituzione scolastica nell’importo determi-
nato a seguito di regolare istruttoria;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore degli Istituti scolastici di cui all’alle-
gato elenco A, per un importo di c 18.204,00 che fa parte inte-
grante del presente decreto, le somme a fianco di ciascuno indi-
cate, da far gravare sull’impegno n. 4667 del 10/11/2005 capi-
tolo 6133112;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

TURISMO SCOLASTICO MONTANOANNO 2005/06

Allegato A

Denominazione Comune
Tot.

contributo c

I.C.S. –
«Fontanarossa»

Catania 504,00

Istituto comprensivo di
Motta San Giovanni

Motta San Giovanni
(RC)

5.600,00

Direzione didattica –
IV Circolo

Vibo Valentia 1.550,00

I.P.S.S.A.R. di Locri Locri (RC) 4.848,00

I.P.S.A.A. «Alfredo
Maria Mazzei»

Macchia di Giarre
(CT)

5.702,00

Totale 18.204,00

DECRETO n. 17684 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;
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— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Federazione Medici
Sportivi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Federazione Medici Sportivi, la
somma di c 1.500,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17688 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla FIDAPAdi Lamezia
Terme;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della FIDAPA di Lamezia Terme, la
somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 17690 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Cultu-
rale Arcobaleno di Sorbo San Basile – Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaAssociazione Culturale di Sorbo
San Basile – Catanzaro, la somma di c 10.000,00 facendola gra-
vare sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027
del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17691 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla ASSOTUR di Gam-
barie;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della ASSOTUR di Gambarie, la
somma di c 4.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17692 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla KIWANIS di Villa
S. Giovanni;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della KIWANIS di Villa S. Giovanni,
la somma di c 3.500,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17693 del 6 dicembre 2006

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;
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VISTA la documentazione inoltrata dalla Basket Olimpia –
Gioia Tauro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Basket Olimpia – Gioia Tauro,
la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17694 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 7788 del 22/6/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 22 – con il quale veniva
approvato un programma di azioni specifiche da svolgere con i
soggetti interessati ed a favore dei territori destinatari dell’inter-
vento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla realizzazione di materiale cartaceo pro-
mo-pubblicitario per un importo di c 45.000,00 per come fissato
dal verbale d’intesa stipulato in data 23/1/2006 tra i Comuni in-
teressati ed il Dipartimento Turismo;

CHE a seguito di detto Verbale il Comune di Bagnara Calabra
ha trasmesso al Dipartimento Turismo gli atti conclusivi del pro-
cedimento amministrativo relativo all’acquisto di materiale car-
taceo promo-pubblicitario per un importo di c 30.000,00 a fa-
vore della ditta Creative Art studio grafico pubblicitario;

RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla liquidazione di
tale spesa imputandola sull’impegno n. 1886/2006 assunto con
decreto n. 7788 del 22/6/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare a favore della ditta: «Creativ Art Studio Gra-
fico Pubblicitario» di Reggio Calabria la somma di c 30.000,00
IVA inclusa per i servizi resi a favore del Comune di Bagnara
Calabra nell’ambito del programma di Promozione Turistica del
PIT n. 22 e ricadente nella Misura 4.3 del POR Calabria 2000/
2006;
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— di far gravare tale spesa sull’impegno n. 1886/2006 as-
sunto con decreto n. 7788 del 22/6/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17695 del 6 dicembre 2006

Liquidazione servizio osservatorio per il turismo nella Re-
gione Calabria – Saldo 1o semestre 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

— l’impegno di spesa n. 639 del 22/3/2006 gravante sul capi-
tolo 6412101 del bilancio regionale 2006 giusto decreto n. 3066
del 23/03/2006;

— la convenzione stipulata con l’ex Dipartimento alle Atti-
vità Produttive ora Dipartimento Turismo con la Soc. Mercuri
S.r.l. nella qualità di Capogruppo ATI per il servizio dell’Osser-
vatorio per il Turismo nella Regione Calabria regolarmente re-
pertoriata al n. 9089 del 29/3/2006 e registrata presso l’Agenzia
delle Entrate di Catanzaro al n. 1733 dell’ 11/4/2006;

— il verbale n. 11 del 30/11/2006 di collaudo effettuato dal-
l’apposita Commissione dal quale si evince il credito vantato
dalla Soc. Mercuri S.r.l. di Firenze per un importo di c

150.162,52;

— la documentazione prodotta dalla Soc. Mercuri S.r.l. rela-
tiva al saldo delle spese effettuate per attività di Osservatorio per
il 1o semestre 2006 che ammonta a c 150.162,52 necessaria per
la liquidazione del credito;

CHE SONO stati acquisiti tutti i documenti che comprovano i
diritti del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa di c 150.162,52 (art. 45
L.R. n. 8/2002);

CHE a fronte del credito accertato si liquiderà la somma di c

150.162,52 gravanti sull’impegno di spesa n. 639/2006 capitolo
6412101;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui riportate;

— di liquidare a favore della Soc. Mercuri S.r.l. la somma di c
150.162,52 gravante sull’impegno di spesa n. 639/2006 – capi-
tolo 6412101 del bilancio regionale 2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17696 del 6 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 22 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
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munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 7788 del 22/6/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 22 – con il quale veniva
approvato un programma di azioni specifiche da svolgere con i
soggetti interessati ed a favore dei territori destinatari dell’inter-
vento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla realizzazione di eventi promozionali per
un importo di c 220.000,00 per come fissato dal verbale d’intesa
stipulato in data 23/1/2006 tra i Comuni interessati ed il Diparti-
mento Turismo;

CHE a seguito della stipula di detta convenzione il Comune di
Bagnara Calabra con apposito protocollo d’intesa con la Ditta
«Associazione cultura e spettacolo» di Bagnara Calabra ha dato
avvio ad una parte dell’azione denominata «Realizzazione
Eventi» organizzando nel proprio territorio un evento televisivo
denominato «La sfida» trasmesso dalla televisione nazionale;

CHE l’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra
a seguito della realizzazione di tale evento ha presentato al Di-
partimento Turismo regolare fattura per un importo di c

15.000,00 IVA comprese, accompagnata da un attestazione del
Comune di Bagnara e da una relazione dettagliata da parte del
Sindaco dello stesso Comune;

RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla liquidazione di
tale spesa imputandola sull’impegno n. 1886/2006 assunto con
decreto n. 7788 del 22/6/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare a favore della ditta: «Associazione cultura e
spettacolo» di Bagnara Calabra la somma di c 15.000,00 IVA

inclusa per i servizi resi a favore del Comune di Bagnara Ca-
labra, nell’ambito del programma di Promozione Turistica del
PIT n. 22 e ricadente nella Misura 4.3 del POR Calabria 2000/
2006;

— di far gravare tale spesa sull’impegno n. 1886/2006 as-
sunto con decreto n. 7788 del 22/6/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17697 del 6 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Parrocchia Maria
SS. del Soccorso di Palmi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;
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TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Parrocchia Maria SS.ma del
Soccorso di Palmi, la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul
capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/
2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17751 del 7 dicembre 2006

Legge 556/88 e 237/93 – Contributo semestralità conto in-
teressi – Ditta: Benny Hotel S.r.l. con sede in Catanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il D.L. 4 novembre 1988, n. 465, convertito
con modificazioni nella Legge 30/12/1988, n. 556, ha previsto
«misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture
turistiche, ricettive e tecnologiche»;

CHE con D.M. 4 agosto 1989 del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo, pubblicato sulla G.U. della Repubblica in data
6/12/1989, sono stati approvati i progetti a carattere regionale
della Regione Calabria ripartiti per come precisato dall’elenco
allegato, da finanziare ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 4/11/1988
sopra richiamato;

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 83 dell’8/2/
1990, resa esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione da
stipulare con i singoli concessionari, autorizzando, altresì, il Pre-
sidente della Giunta Regionale a sottoscrivere con i legali rap-
presentanti delle singole ditte, le relative convenzioni;

CHE in data 6/3/1990 il Presidente della Giunta Regionale pro
tempore ha provveduto alla stipula della convenzione con la
S.p.A. AGIP Petroli, redatta nella forma di cui alla delibera G.R.
n. 83 sopra richiamata;

CHE alla ditta Agip Petroli è stato liquidato un contributo in
conto capitale di L. 1.671.000.000 su un investimento previsto di
maggiore importo, per ammodernamento ed adeguamento
«Motel Agip» sito in Catanzaro, Via G. da Fiore;

CHE oltre al contributo in conto capitale è stato concesso un
contributo in conto interessi, proporzionalmente correlato al con-
tributo in conto capitale, per un mutuo da estinguersi in n. 18 rate
semestrali decorrenti del 31/12/2000 e fino al 30/6/2009;

CHE detto mutuo risulta essere costituito dalla quota capitale
pari al contributo erogato di L. 1.671.000.000 e dalla quota inte-
ressi, anch’essa oggetto di contributo di L. 557.744.484, per un
totale complessivo di L. 2.228.744.484 da rimborsare a rate se-
mestrali costanti di L. 123.819.138, così come riepilogato nel-
l’atto per Notaio Rosanna Ferri, stipulato in Roma il 7/12/1999 –
repertorio n. 42759 – 4752 di registro, tra il Banco di Napoli
S.p.A. e la Società Agip Petroli S.p.A.;

CHE con D.D.S. n. 009 del 15/7/99 e successivo D.D.S.
357/99 di proroga la Ditta Agip Petroli S.p.A. è stata autorizzata
alla vendita dell’albergo «Motel Agip» di Catanzaro;

RILEVATO che con nota del 5/4/2001, acquisita al protocollo
dell’Assessorato al Turismo l’11/4/2001 al n. 004889 l’Agip Pe-
troli S.p.A. ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla
vendita delMotelAgip di Catanzaro alla Ditta BennyHotel S.r.l.;

CHE tra tale documentazione l’atto notarile di voltura alla
Benny Hotel S.r.l. del mutuo concesso dal Banco di Napoli al-
l’Agip Petroli S.p.A. risulta registrato a termini scaduti rispetto a
quelli fissati dal sumenzionato DDS n. 357/99;

CHE il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Gene-
rale per il Turismo, interessato da questo Settore con nota prot. n.
008356 del 18/7/2002 circa il mancato rispetto dei termini entro
i quali doveva essere perfezionata tutta la documentazione reala-
tiva alla vendita delMotelAgip, con nota prot. n. 1406363/90/PG
del 18/12/2002, assunta al prot. dell’Assessorato al Turismo al n.
0091/Tur dell’8/1/2003, ha comunicato che può essere dato
luogo al pagamento del contributo in conto interessi previsto
della Legge 556/88;

PRESOATTO che per quanto concerne il contributo in conto
interessi assegnato alla Ditta Agip Petroli S.p.A., la stessa ha
notificato a questo Settore il contratto di mutuo stipulato il 7/12/
1999, (repertoriato al n. 42759) con il Banco di Napoli filiale di
Roma, volturato successivamente alla Benny Hotel S.r.l. in virtù
della vendita del Motel Agip, riportante il pianto d’ammorta-
mento;

RILEVATO che il predetto Istituto è tra quelli autorizzati, con
decreto del Ministro del Tesoro 30/12/88, ad effettuare le opera-
zioni di finanziamento agevolato di cui all’art. 1 della legge 30/
12/88 n. 556;

CONSIDERATO che alla ditta Benny Hotel sono state già
erogate n. 12 semestralità, con scadenza 30 giugno/30 dicembre
di ogni anno, per il contributo in conto interessi che si estinguerà
l’anno 2009;

RITENUTA valida l’attribuzione del credito a favore del be-
neficiario infrascritto;

CONSIDERATO che concorrono tutti i requisiti di legge
acchè si provveda alla erogazione di cui sopra;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione» modificato dal
DPGR n. 206 del 15/12/2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale;
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VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

Su proposta del Dirigente del competente Servizio ed alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

La liquidazione ed il pagamento all’Istituto S. Paolo S.p.A. –
Filiale di Roma n. 51 in Via Regina Margherita, 256 codice fi-
scale 04485191219, della somma di c 16.002,83 – quale 13a rata
del contributo sugli interessi a fronte del mutuo concesso dal
suddetto istituto alla ditta Benny Hotel S.r.l. per contributo in
conto interessi Legge 556/88.

La relativa spesa è imputata sul capitolo 8047303 del bilancio
2006;

La Ragioneria Generale resta autorizzata all’emissione del re-
lativo titolo di pagamento di c 16.002,83 a favore dell’Istituto S.
Paolo IMI S.p.A. – Filiale di Roma n. 51 in Via Regina Marghe-
rita, 256.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani

DECRETO n. 17765 del 7 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 18 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-

munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 11191 dell’11/9/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 18 – con il quale veniva
approvato un programma di azioni specifiche da svolgere con i
soggetti interessati ed a favore dei territori destinatari dell’inter-
vento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla partecipazione a fiere per un importo di c
200.000,00 per come fissato dal verbale d’intesa stipulato in data
14/3/2006 tra il rappresentante legale del PIT 18 ed il Diparti-
mento Turismo;

CHE a seguito della stipula di detta convenzione il Diparti-
mento Turismo ha attivato le procedure per la partecipazione alle
sottoelencate fiere:

1) Varsavia dal 21 al 23 settembre 2006;

2) Colonia dall’1 al 3 dicembre 2006;

3) Rimini dal 20 al 21 ottobre 2006 in collaborazione con il
Dipartimento Turismo;

CONSIDERATO CHE la Colorcom, ditta aggiudicataria della
gara per gli allestimenti stands, ha fatto pervenire la documenta-
zione di spesa per i servizi resi nelle fiere sopracitate per un im-
porto di c 140.092,80, che La ditta Koelnmesse di Colonia ha-
presentato fattura per il pagamento dell’area espositiva per un
importo di c 11.870,98; che la ditta TTG Italia S.p.A. di Torino
ha presentato regolari fatture per l’area espositiva di Rimini per
un importo complessivo di c 47.703,60;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione
della somma di c 199.667,38 imputandola per c 155.363,78 sul-
l’impegno n. 2748/2006 cap. 6412101 assunto con decreto n.
11191 dell’11/9/2006 e per c 44.303,60 sull’impegno n. 2639/
2006 assunto con decreto n. 10791 del 30/8/2006 cap. 6412101;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;
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DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare la somma complessiva di c 199.667,38 a fa-
vore delle sottoelencate ditte:

1) Colorcom –Allestimenti fieristici la somma di c

140.092,80 da far gravare sull’impegno 2748/2006 per c

140.092,80 e per c 44.303,60 sull’impegno 2639/2006 cap.
6412101;

2) Koelnmesse di Colonia la somma di c 11.870,98 da far
gravare sull’impegno n. 2748/2006 cap. 6412101;

3) TTG Italia di Torino la somma di c 47.703,60 da far gra-
vare per c 28.000,00 sull’impegno n. 2748/2006 ed c 19.703,60
sull’impegno 2639/2006 cap. 6412101;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17774 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Polo di rilevamento e
catalogazione beni culturali» – Società/Ente: Cerere S.r.l. –
Finanziamento ammissibile: c 99.960,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al

B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Polo di rilevamento e catalogazione beni
culturali», ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo
pari ad c 99.960,00 ed avente quale soggetto beneficiario Cerere
S.r.l.;

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b)» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto.

VISTO il progetto trasmesso da: Cerere S.r.l. con nota acqui-
sita agli atti in data 25/2/2003 al protocollo n. 2761.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale è stata
sollecitata la trasmissione della documentazione;

VISTAla ns. nota n. 011674 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;
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PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 99.960,00 assegnato all’Ente
«Cerere S.r.l.»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Cerere
S.r.l.», per la realizzazione del progetto «Polo di rilevamento e
catalogazione beni culturali», e contestualmente escludere la
predetta Società dalla graduatoria di cui al decreto n. 10643
dell’8 luglio 2004 per un importo pari ad c 99.960,00;

— di eliminare la somma di cui sopra dal conto dei residui e
chiedere il disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17779 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento
«Laboratorio di ceramica artistica» – Società/Ente: Studio
d’arte 91 di Cerullo Giuseppe» – Finanziamento ammissi-
bile: c 63.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione c)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti esclusi ed elenco defini-
tivo dei soggetti finanziabili indicati nell’elenco «Allegato»
parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Laboratorio di ceramica artistica», rite-
nuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c

63.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario «Studio d’arte
91 di Cerullo Giuseppe»;
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VISTO il progetto trasmesso da: «Studio d’arte 91 di Cerullo
Giuseppe» con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al proto-
collo n. 2616.

VISTA la nota n. 11995 del 28/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 c, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTAla ns. nota n. 011671 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 63.000,00 assegnato all’Ente
«Studio d’arte 91 di Cerullo Giuseppe»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Studio
d’arte 91 di Cerullo Giuseppe», per la realizzazione del progetto
«Laboratorio di ceramica artistica», e contestualmente escludere
la predetta Società dalla graduatoria di cui al decreto n. 12073
del 27 luglio 2004 per un importo pari ad c 63.000,00;

— di eliminare la somma di cui sopra dal conto dei residui e
chiedere il disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17780 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Revoca intervento «Pungitopo»Arte, Cultura e Po-
litica – Società/Ente: Associazione di studi della Pietà popo-
lare «Don Giosafatto Trimboli» – Finanziamento ammissi-
bile: c 95.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
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B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Pungitopo» Arte, Cultura e Politica, rite-
nuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c

95.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario Associazione di
Studi della Pietà popolare «Don Giosafatto Trimboli»;

VISTO il progetto trasmesso da: Associazione di Studi della
Pietà popolare «DonGiosafatto Trimboli» con nota acquisita agli
atti in data 24/2/2003 al protocollo n. 2626.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 011906 del 18/10/2005 con la quale si è
sollecitata la firma della Convenzione;

VISTAla ns. nota n. 011679 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 95.000,00 assegnato all’Ente
«Associazione di studi della Pietà popolare «Don Giosafatto
Trimboli;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Associa-
zione di studi della Pietà popolare «Don Giosafatto Trimboli»,
per la realizzazione del progetto «Pungitopo»Arte, Cultura e Po-
litica, e contestualmente escludere la predetta Società dalla gra-
duatoria di cui al decreto n. 10643 dell’8 luglio 2004 per un im-
porto pari ad c 95.000,00;

— di eliminare la somma di cui sopra dal conto dei residui e
chiedere il disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17783 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, Restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico –
Definanziamento intervento «Risanamento, consolidamento
con recupero e riuso del casino Mollo in località Fallistro di
Spezzano della Sila» – Società/Ente: «Vincenzo Maria
Mollo» – Finanziamento ammissibile: c 160.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;
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VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione a)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Risanamento, consolidamento con recu-
pero e riuso del casino Mollo in località fallistro di Spezzano
della Sila», ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo
pari ad c 160.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario Vin-
cenzo Maria Mollo;

VISTO il progetto trasmesso da: Vincenzo Maria Mollo con
nota acquisita agli atti in data 25/2/2003 al protocollo n. 2659;

VISTA la nota n. 18608 del 15/11/2004 con la quale il Dipar-
timento ha comunicato l’approvazione della graduatoria defini-
tiva della Mis. 2.3 – Azione 2.3 a, l’inclusione del soggetto in
oggetto tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la ri-
chiesta della documentazione necessaria per la predisposizione
dell’atto di convenzione da far pervenire entro il 15/12/2004,
pena decadenza dal diritto;

VISTE le ns. note n. 18608 del 15/11/2004 e n. 005029 del
30/3/2006 con la quale si è sollecitata la trasmissione della docu-
mentazione e l’invio di inoltro nota di rinuncia così come annun-
ciato telefonicamente;

VISTAla ns. nota n. 011664 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento;

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 160.000,00 assegnato all’Ente
«Vincenzo Maria Mollo»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società Vincenzo
Maria Mollo, per la realizzazione del progetto «Risanamento,
consolidamento con recupero e riuso del Casino Mollo in loca-
lità Fallistro di Spezzano della Sila», e contestualmente esclu-
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dere la predetta Società dalla graduatoria di cui al decreto n.
12074 del 27 luglio 2004 per un importo pari ad c 160.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17785 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento «I
Nessi (la storia, l’arte, la bellezza)» – Società/Ente: «Piccola
Cooperativa sociale di Gettini di Vitalba» – Finanziamento
ammissibile: c 34.230,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 7754 del 10 marzo 2003 che
in ossequio alle determinazioni della Commissione e con D.D.G.
12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria 2000-2006,
Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3, Azione c)» che approva
l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nell’elenco
«Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «I Nessi (la storia, l’arte, la bellezza)», ri-
tenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c

34.230,00 ed avente quale soggetto beneficiario Piccola Coope-
rativa sociale Gettini di Vitalba;

VISTO il progetto trasmesso da: Piccola Cooperativa sociale
Gettini di Vitalba con nota acquisita agli atti in data 25/2/2003 al
protocollo n. 2821.

VISTA la nota n. 11995 del 28/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 c, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTE le ns. note n. 11995 del 28/7/2004 e 2126 del 7/2/2005
con le quali si è sollecitata la trasmissione della documentazione;

VISTAla ns. nota n. 011672 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 34.230,00 assegnato all’Ente
«Piccola Cooperativa sociale Gettini di Vitalba»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;
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VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Piccola
Cooperativa sociale di Gettini di Vitalba», per la realizzazione
del progetto «I Nessi (la storia, l’arte, la bellezza)», e contestual-
mente escludere la predetta Società dalla graduatoria di cui al
decreto n. 12073 del 27 luglio 2004 per un importo pari ad c

34.230,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17787 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Nuove idee per la cul-
tura» – Società/Ente: «Media 2 S.a.s. di Lorena Fabiano &
C.» – Finanziamento ammissibile: c 99.200,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Nuove idee per la cultura», ritenuto am-
missibile a finanziamento per un importo pari ad c 99.200,00 ed
avente quale soggetto beneficiario «Media 2 S.a.s. di Lorena Fa-
biano & C.»;

VISTO il progetto trasmesso da: Media 2 S.a.s. di Lorena Fa-
biano & C. con nota acquisita agli atti in data 21/2/2003 al pro-
tocollo n. 2477.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale si è
sollecitata la trasmissione della documentazione;

VISTA la vs nota del 23/10/2004 con la quale si rinunciava al
finanziamento;
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VISTAla ns. nota n. 011668 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 99.200,00 assegnato all’Ente
«Media 2 S.a.s. di Lorena Fabiano & C.»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Media 2
S.a.s. di Lorena Fabiano & C.» per la realizzazione del progetto
«Nuove Idee per la cultura» della società «Media 2 S.a.s. di Lo-

rena Fabiano & C.», e contestualmente escludere la predetta So-
cietà dalla graduatoria di cui al decreto n. 10643 dell’8 luglio
2004 per un importo pari ad c 99.200,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17789 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Promozione multi-
mediale dei beni librari» – Società/Ente: Target Euro s.n.c. –
Finanziamento ammissibile: c 70.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;
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che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Promozione Multimediale dei beni li-
brari», ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari
ad c 70.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario Target Euro
s.n.c.;

VISTO il progetto trasmesso da: Target Euro s.n.c. con nota
acquisita agli atti in data 24/2/2003 al protocollo n. 2579.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 2130 del 7/2/2005 con la quale si è solle-
citata la trasmissione della documentazione precedentemente ri-
chiesta con la nota n. 11423 del 21/7/2004;

VISTA la ns. nota n. 003851 del 3/3/2006 con la quale è stata
rinnovata la richiesta di documentazione precedentemente solle-
citata con nota n. 11423 del 21/7/2004 e ribadita con nota n. 2130
del 7/2/2005, prescrivendo un termine di 15 giorni per il ricevi-
mento della stessa e significando che, trascorso inutilmente tale
termine, si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento di
che trattasi.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 70.000,00 assegnato all’Ente
«Target Euro s.n.c.»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Target
Euro s.n.c.» per la realizzazione del progetto «Promozione mul-
timediale dei beni librari» e contestualmente escludere la pre-
detta Società dalla graduatoria di cui al decreto n. 10643 dell’8
luglio 2004 per un importo pari ad c 70.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17791 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Servizi per la valoriz-
zazione e fruizione del Castello di Reggio Calabria» – Socie-
tà/Ente: Artemis S.r.l. – Finanziamento ammissibile: c

100.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;
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VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Servizi per la valorizzazione e fruizione
del Castello di Reggio Calabria», ritenuto ammissibile a finan-
ziamento per un importo pari ad c 100.000,00 ed avente quale
soggetto beneficiario Artemis S.r.l.;

VISTO il progetto trasmesso da:Artemis S.r.l. con nota acqui-
sita agli atti in data 25/2/2003 al protocollo n. 2758.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale si è
sollecitata la trasmissione della documentazione;

VISTAla ns. nota n. 011666 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 100.000,00 assegnato all’Ente
«Artemis S.r.l.»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Artemis
S.r.l.» per la realizzazione del progetto «Servizi per la valorizza-
zione e fruizione del Castello di Reggio Calabria», e contestual-
mente escludere la predetta Società dalla graduatoria di cui al
decreto n. 10643 dell’8 luglio 2004 per un importo pari ad c

100.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;
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— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17794 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Skanderbeg – un per-
corso tra i beni culturali del popolo Arberesh» – Società/
Ente: «Bashkim Kulturor Arberesh» – Finanziamento am-
missibile: c 95.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Skanderbeg – un percorso tra i beni cul-
turali del popolo Arberesh», ritenuto ammissibile a finanzia-
mento per un importo pari ad c 95.000,00 ed avente quale
soggetto beneficiario «Bashkim Kulturor Arberesh»;

VISTO il progetto trasmesso da: Bashkim Kulturor Arberesh
con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al protocollo n.
2557.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 011902 del 18/10/2005 con la quale si è
sollecitata la firma della Convenzione e l’Email del 6/3/2006 che
ne ribadiva la firma;

VISTAla ns. nota n. 011680 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 95.000,00 assegnato all’Ente
«Bashkim Kulturor Arberesh»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
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carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Bashkim
Kulturor Arberesh» per la realizzazione del progetto «Skan-
derbeg – un percorso tra i beni culturali del popolo Arberesh», e
contestualmente escludere la predetta Società dalla graduatoria
di cui al decreto n. 10643 dell’8 luglio 2004 per un importo pari
ad c 95.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17795 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Percorsi: Iniziativa
editoriale per la promozione dei beni culturali» – Società/
Ente: Associazione Culturale «La Ginestra» – Finanzia-
mento ammissibile: c 85.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.

96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Percorsi: Iniziativa editoriale per la pro-
mozione dei beni culturali», ritenuto ammissibile a finanzia-
mento per un importo pari ad c 85.000,00 ed avente quale
soggetto beneficiario Associazione Culturale «La Ginestra»;

VISTO il progetto trasmesso da: Associazione Culturale «La
Ginestra» con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al proto-
collo n. 2627.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTA la ns. nota n. 011903 del 18/10/2005 con la quale si è
sollecitata la firma della Convenzione e la ns. nota n. 007579 del
25/5/2006 con la quale si ribadiva l’invito per la firma della Con-
venzione;

VISTAla ns. nota n. 011665 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.
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ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 85.000,00 assegnato all’Ente
Associazione Culturale «La Ginestra»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società Associa-
zione Culturale «La Ginestra» per la realizzazione del progetto
«Percorsi: Iniziativa editoriale per la promozione dei beni cultu-
rali», e contestualmente escludere la predetta Società dalla gra-
duatoria di cui al decreto n. 10643 dell’8 luglio 2004 per un im-
porto pari ad c 85.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17802 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali nel settore del re-
stauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale – Definanziamento intervento
«Restauro documenti antichi» – Società/Ente: «Fondazione
Vincenzo Padula» – Finanziamento ammissibile: c 89.700,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.
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CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 7754 del 10 marzo 2003 che
in ossequio alle determinazioni della Commissione e con D.D.G.
12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria 2000-2006,
Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3, Azione c)» che approva
l’elenco definitivo dei soggetti esclusi ed elenco definitivo dei
soggetti finanziabili indicati nell’elenco «Allegato» parte inte-
grante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Restauro documenti antichi», ritenuto
ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c 89.700,00
ed avente quale soggetto beneficiario «Fondazione Vincenzo Pa-
dula»;

VISTO il progetto trasmesso da: «Fondazione Vincenzo Pa-
dula» con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al protocollo
n. 2555.

VISTA la nota n. 11995 del 28/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 c, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTE le ns. note n. 11995 del 28/7/2004 e 2129 del 7/2/2005
con le quali si sollecitava la trasmissione della documentazione;

VISTAla ns. nota n. 011676 del 6/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 89.700,00 assegnato all’Ente
«Fondazione Vincenzo Padula»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Fonda-
zione Vincenzo Padula», per la realizzazione del progetto «Re-
stauro documenti antichi», e contestualmente escludere la pre-
detta Società dalla graduatoria di cui al decreto n. 12073 del 27
luglio 2004 per un importo pari ad c 89.700,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17805 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «La natura nel borgo»
– Società/Ente: «Centro studi naturalistici del Pollino – Il
Nibbio» – Finanziamento ammissibile: c 90.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
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96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «La natura nel borgo», ritenuto ammissi-
bile a finanziamento per un importo pari ad c 90.000,00 ed
avente quale soggetto beneficiario «Centro studi naturalistici del
Pollino – Il Nibbio»;

VISTO il progetto trasmesso da: Centro studi naturalistici del
Pollino «Il Nibbio» con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003
al protocollo n. 2584.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTE le ns. note n. 11423 del 21/7/2004 e 2134 del 7/2/2005
con le quali si è sollecitata la trasmissione della documentazione;

VISTAla ns. nota n. 011675 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 90.000,00 assegnato all’Ente
«Centro studi naturalistici del Pollino – Il Nibbio»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Centro
studi naturalistici del Pollino – Il Nibbio» per la realizzazione del
progetto «La natura nel borgo», e contestualmente escludere la
predetta Società dalla graduatoria di cui al decreto n. 10643
dell’8 luglio 2004 per un importo pari ad c 90.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;
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— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17806 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Ampliamento e po-
tenziamento della rete delle mediateche provinciali» – Socie-
tà/Ente: «Promedia Società Consortile A.r.l.» – Finanzia-
mento ammissibile: c 90.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Ampliamento e potenziamento della rete
delle mediateche provinciali», ritenuto ammissibile a finanzia-
mento per un importo pari ad c 90.000,00 ed avente quale sog-
getto beneficiario «Promedia Società Consortile A.r.l.»;

VISTO il progetto trasmesso da: Promedia Società Consortile
A.r.l. con nota acquisita agli atti in data 24/2/2003 al protocollo
n. 2528.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTE le ns. note n. 11423 del 21/7/2004, n. 2127 del 7/2/
2005, con le quali si è sollecitata la trasmissione della documen-
tazione e la vs nota n. 177 del 7/3/2005 con la quale si chiedeva il
posticipo della consegna della documentazione;

CONSIDERATO che tale documentazione non è stata mai
presentata;

VISTAla ns. nota n. 011678 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 90.000,00 assegnato all’Ente
«Promedia Soc. Consortile A.r.l.»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;
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VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «Promedia
Soc. ConsortileA.r.l.» per la realizzazione del progetto «Amplia-
mento e potenziamento della rete delle mediateche provinciali»,
e contestualmente escludere la predetta Società dalla graduatoria
di cui al decreto n. 10643 dell’8 luglio 2004 per un importo pari
ad c 90.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17808 del 7 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Definanziamento intervento «Tradizioni e cultura a
Taurianova» – Società/Ente: «FO.E.MA. Group Formazione
e Management» – Finanziamento ammissibile: c 85.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

CONSIDERATO

che con decreto n. 2250 dell’11 marzo 2004 pubblicato sul
B.U.R.C. del 29 marzo 2004 Supplemento Straordinario n. 9 al
B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2004 sono stati approvati gli esiti
provvisori del bando sopra citato assegnando 30 gg. decorrenti
dalla pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione, da
parte dei soggetti interessati, di eventuali ricorsi e controdedu-
zioni;

che, entro il termine stabilito, sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati sia in relazione alla avvenuta esclu-
sione dalla graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili, sia
in relazione al punteggio attribuito, nonché, anche oltre il ter-
mine stabilito, sono pervenute osservazioni e richieste di chiari-
menti.

CHE la precitata Commissione ha provveduto a valutare le
istanze di riesame procedendo, ove necessario, a proporre la mo-
difica e l’integrazione del D.D.G. n. 2250 dell’11 marzo 2004
che in ossequio alle determinazioni della Commissione e con
D.D.G. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR Calabria
2000-2006,Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,Azione b)» che
approva l’elenco definitivo dei soggetti finanziabili indicati nel-
l’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004, risulta incluso l’in-
tervento denominato: «Tradizioni e cultura a Taurianova», rite-
nuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c

85.000,00 ed avente quale soggetto beneficiario «FO.E.MA.
Group Formazione e Management»;

VISTO il progetto trasmesso da: FO.E.MA. Group Forma-
zione e Management con nota acquisita agli atti in data 24/2/
2003 al protocollo n. 2583.

VISTA la nota n. 11423 del 21/7/2004 con la quale il Diparti-
mento ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva
della Mis. 2.3 –Azione 2.3 b, l’inclusione del soggetto in oggetto
tra i potenziali beneficiari del finanziamento e la richiesta della
documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di
convenzione da far pervenire entro il 30 agosto 2004, pena deca-
denza dal diritto.

VISTE le ns. note n. 11423 del 21/7/2004, n. 2128 del 7/2/
2005, n. 003853 del 3/3/2006 con le quali si è sollecitata la tra-
smissione della documentazione;
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VISTAla ns. nota n. 011669 del 5/10/2006 con la quale si dava
comunicazione dell’attivazione della procedura di definanzia-
mento.

ATTESO che il soggetto beneficiario non ha dato alcun ri-
scontro alle note sopra richiamate;

VISTO l’art. 18 del Regolamento CE n. 1260/99 che prevede
il recupero dei fondi strutturali in seguito alla non attivazione
accertata;

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando pubblicato sul B.U.R.
Calabria del 27 dicembre 2002 prevede che le iniziative am-
messe a finanziamento dovranno essere avviate entro sei mesi
dalla data di ricevimento dell’avviso di notifica del provvedi-
mento di concessione del contributo (intendendosi per avviso di
notifica la data di pubblicazione sul B.U.R. Calabria del decreto
n. 10643 dell’8 luglio 2004), completate e rendicontate entro i
successivi ventiquattro mesi;

PRESOATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto
per la revoca del contributo di c 85.000,00 assegnato all’Ente
«FO.E.MA. Group Formazione e Management»;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente ripetuti e confermati:

— di revocare il contributo concesso alla società «FO.E.MA.
Group Formazione e Management» per la realizzazione del pro-
getto «Tradizioni e cultura a Taurianova», e contestualmente
escludere la predetta Società dalla graduatoria di cui al decreto n.
10643 dell’8 luglio 2004 per un importo pari ad c 85.000,00;

— di eliminare la somma dal conto dei residui e chiedere il
disimpegno;

— di chiedere al Dipartimento delle Economie la reiscrizione
della stessa nelle competenze del bilancio 2007 della Misura 2.3;

— di autorizzare la Ragioneria ed il Bilancio agli adempi-
menti di propria competenza;

— di notificare agli interessati il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 17813 del 7 dicembre 2006

Impegno e liquidazione commissari commissione di valu-
tazione delle offerte progetto «Enogastronomia Mediter-
ranea».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale;»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

— che con decreto del Dirigente Generale dell’ex Diparti-
mento alle attività Produttive n. 17649 del 28/11/2004 e n. 20056
del 24/11/2004 è stato approvato definitivamente tale progetto;

VISTO il Bando di gara con procedura aperta per la «Valoriz-
zazione dell’Enogastronomia Mediterranea» – Legge 135/2001
– art. 5, comma 5, pubblicato con decreto n. 1066 del 7/2/2005 e
successiva proroga n. 3757 del 17/3/2005 (BURC del 21/2/2005
Supplemento Straordinario n. 4 al n. 3 del 16/2/2005);

CONSIDERATO che con D.D.G. del Dipartimento Turismo
n. 7137 del 2/2/2005 è stata nominata la Commissione di valuta-
zione delle offerte;
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PRESOATTO che in data 27/5/2005 prot. n. 006796, la Com-
missione a conclusione dei lavori, ha trasmesso gli atti e i relativi
verbali di valutazione delle offerte al Dipartimento Turismo della
regione Calabria;

RITENUTO che si rende necessario far fronte al pagamento di
detta Commissione di Valutazione impegnando la somma di c

10.604,30 sul capitolo 22010309 del bilancio regionale 2006;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto dei creditori e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 della L.R. 8/2002);

VISTI

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate

— di impegnare la somma di c 10.604,30 sul capitolo
22010309 dell’esercizio finanziario 2006 a favore della Com-
missione di valutazione delle offerte nominata con D.D.G. n.
7137 del 2/2/2005.

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 17814 del 7 dicembre 2006

Impegno e liquidazione commissari commissione di valu-
tazione delle offerte progetto «Turismo in Rete».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

— che con decreto del Dirigente Generale dell’ex Diparti-
mento alle attività Produttive n. 23396 del 27/12/2004 e succes-
siva proroga n. 3757 del 17/3/2005 è stato approvato il bando di
gara con procedura aperta per l’affidamento del progetto interre-
gionale denominato «Turismo in rete» ai sensi della Legge 135/
2001 art. comma 5;

CONSIDERATO che con D.D.G. del Dipartimento Turismo
n. 7135 del 2/2/2005 è stata nominata la Commissione di valuta-
zione delle offerte;

PRESO ATTO che la Commissione a conclusione dei lavori,
ha trasmesso gli atti e i relativi verbali di valutazione delle of-
ferte al Dipartimento Turismo della regione Calabria;

RITENUTO che si rende necessario far fronte al pagamento di
detta Commissione di Valutazione impegnando la somma di c

12.808,20 sul capitolo 22010309 del bilancio regionale 2006;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovono il diritto dei creditori e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 della L.R. 8/2002);

VISTI

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate

— di impegnare la somma di c 12.808,20 sul capitolo
22010309 dell’esercizio finanziario 2006 a favore della Com-
missione di valutazione delle offerte nominata con D.D.G. n.
7135 del 2/2/2005.

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 17915 del 12 dicembre 2006

P.O.P. Calabria 94/99 Sottoprogramma 3 Misura 3.3 Ter-
malismo – Liquidazione II SAL – Iniziativa: «Riqualifica-
zione Generale del Complesso Alberghiero – Termale»
Grand Hotel delle Terme – Thermae Novae più servizi con-
nessi – Comune di Acquappesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

CHE con DGR n. 2222 del 7/4/97 sono stati approvati i criteri,
i parametri e le procedure relative alle istanze afferenti i finan-
ziamenti del P.O.P Calabria 94/99 Sottoprogramma 3 misura 3.3
termalismo per il triennio 97/99;

CHE con la D.G.R. n. 3852 del 21/7/97 sono stati approvati gli
elenchi dei concorrenti esclusi ed ammessi per i finanziamenti
dell’annualità 97/99, nonché il piano di riparto dei fondi stessi
sulla base dell’ordine di priorità e punteggio attribuito a ciascun
concorrente incluso in graduatoria;

CHE con la D.G.R. n. 5413 del 21/11/97 si è stabilito di con-
siderare provvisoria la selezione delle istanze di cui alla citata
D.G.R. n. 3852/97 consentendo ai concorrenti (ammessi ed
esclusi) la presentazione di controdeduzioni da sottoporre al-
l’esame di un apposito gruppo di valutazione al fine della predi-
sposizione della graduatoria definitiva;

CHE con la D.G.R. n. 3787/98 sono stati parzialmente rettifi-
cati gli elenchi dei concorrenti di cui alla precedente delibera
3852/97 escludendo, fra altre, la Ditta SA.TE.CA. S.p.A con la
possibilità di presentare eventuali nuove controdeduzioni da
parte degli interessati dalle rettifiche, affidando l’esame di tali
controdeduzioni allo stesso gruppo di valutazione già nominato
ai sensi della citata D.G.R. n. 5413/97;

CHE, a seguito delle menzionate DD.GG.RR. n. 5413/97 e
3787/98, sono pervenute da parte della Ditta SA.TE.CA. S.p.A le
controdeduzioni per l’intervento di «Riqualificazione generale
complesso alberghiero Termale Grand Hotel delle Thermae
Novae e servizi connessi», che sono state esaminate dall’appo-
sito gruppo di valutazione all’uopo preposto, conseguendo un
esito negativo;

CHE con D.G.R. n. 6308/98, ricognitiva dell’esito delle con-
trodeduzioni, si è provveduto alla riesclusione della ditta
SA.TE.CA. S.p.A come già disposta con la citata D.G.R. n.
3787/98;

CHE la Ditta SA.TE.CA. S.p.A ha inoltrato ricorso al T.A.R.
della Calabria per l’annullamento, previa sospensione delle
DG.R. n. 6308/98-3787/98 nella parte in cui veniva disposta
l’esclusione dal piano di riparto degli incentivi per il triennio
97/99 P.O.P. 94/99;

CHE lo stesso T.A.R., con sentenza n. 1073/00, pronunciata in
data 7 luglio/2 agosto 2000, ha dichiarato inammissibile il sud-
detto ricorso;

CHE la ditta SA.TE.CA. S.p.A. ha promosso appello al Con-
siglio di Stato avverso la suddetta sentenza T.A.R. 1073/2000;

CHE il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale (Sezione
Quarta), con decisione n. 1161/2004 ha accolto l’appello e, in
riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo
grado;

CHE conD.D.S. n. 7329 del 26/5/2004 questo Settore ha preso
atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1161/04 riammet-
tendo la ditta ricorrente nel piano di riparto di cui alla D.G.R. n.
3852 del 21/7/97 mantenendo l’ordine di priorità ed i punteggi
assegnati;

CHE con D.D.S. n. 19311 del 18/11/2004 è stato concesso alla
ditta SA.TE.CA. S.p.A., con sede in Acquappesa, un contributo
in conto capitale complessivamente di c 1.456.821,62, corri-
spondente al 40% delle somme riconosciute ammissibili, per la
realizzazione delle opere relative alla Riqualificazione Generale
del Complesso Alberghiero Termale Grand Hotel delle Thermae
Novae e servizi connessi da realizzarsi nel Comune di Acquap-
pesa;

CHE con D.D.S. n. 9138 dell’1/6/2005 è stato erogato alla
ditta SA.TE.CA. S.p.A., per l’iniziativa di cui sopra, la somma di
c 500.180,38 quale I SAL;

CHE con nota n. 014727 del 21/12/2005 la suddetta Ditta ha
chiesto il pagamento del II ed ultimo SAL;

CONSIDERATO che la commissione di collaudo, nominata
con dispositivo del Dirigente del Dipartimento n. 22 del 18/3/
2005 ha collaudato le opere relative al II stato di avanzamento
per un importo complessivo di c 2.279.831,00 il cui contributo
pari al 40% è di c 911.932,43;

CHE il Settore competente, in sede di emanazione del decreto
di finanziamento n. 19311/2004, aveva fatto riferimento all’im-
pegno della somma di c 1.456.821,62, operato con delibera G.R.
n. 5413 del 21/11/97, sui capitoli n. 6182205 e 6182206 del bi-
lancio regionale per l’anno 1997 giusti impegni di spesa n.
4409/97 n. 4147/97, caduti in perenzione amministrativa sui
quali far gravare la liquidazione del II S.A.L. pari ad c

911.932,43;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra, occorre
procedere al reimpegno della somma occorrente sui pertinenti
capitoli di bilancio regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal DPR n. 206/00;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul riordino della strut-
tura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo D.P.G.R. n.
121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Giancarlo Pe-
rani; Su proposta del Dirigente del Servizio eseguita alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportato:

— di reimpegnare la somma di c 911.932,43 a favore della
Ditta SA.TE.CA. S.p.A. ammessa per le opere di «Riqualifica-
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zione Generale Complesso Alberghiero Termale Grand Hotel
delle Thermae Novae e Servizi Connessi» sita nel Comune di
Acquappesa, quale II ed ultimo SAL, giusto quanto previsto dal
D.D.S. n. 19311 del 18/11/2004;

— di imputare la relativa somma di c 911.932,43 sul Capitolo
7003201 del bilancio regionale 2006 residui perenti giusto ex
impegni n. 4409/97 e n. 88/98 sul Capitolo 6182205 rispettiva-
mente per c 58.498,53 e per c 169.484.60. ed ex impegni n.
4147/97 e n. 89/98 sul Capitolo 6182206 rispettivamente per c

176.476,85 e per c 507.472,45 di cui alle delibere n. 5413/97 e n.
1113/98 esecutive;

— di liquidare la somma di c 911.932,43 a favore della Ditta
SA.TE.CA. S.p.A. quale II ed ultimo SAL;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 17918 del 12 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse IV Sistemi Locali di Svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricet-
tività turistica esistente – tipologia 4.4a1 – Anticipazione
20% – Ditta: Guadagnino S.r.l. – Delianova.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’ 11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 36 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-
logia 4.4.a1 figura la ditta Guadagnino S.r.l. per l’iniziativa di
Arredamento Albergo «Grand Hotel Aspromonte 2001» da ese-
guirsi nel Comune di Delianova in Via Camelia, 5;

— che con decreto dirigenziale n. 18186 del 28/11/2005 la
ditta Guadagnino S.r.l. è stata ammessa per l’iniziativa di cui
sopra per un investimento complessivo quantificato in c

836.343,46 a fronte del quale viene riconosciuto, ad opera com-
pletamente realizzata e resa funzionale, un contributo in conto
capitale di c 351.264,25 pari al 42% dell’importo ammesso;

— che il predetto decreto, ai sensi dell’art. 11, veniva sotto-
posto alla condizione risolutiva nel caso di certificazione anti-
mafia negativa;

— che la ditta Guadagnino S.r.l. impugnava dinnanzi al TAR
di Reggio Calabria la nota della prefettura nonché la nota di
questo Dipartimento settore industria alberghiera;

— che con sentenza n. 1391 del 3 maggio/31 luglio 2006 il
TAR Calabria di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto
dalla ditta Guadagnino S.r.l. e conseguentemente annullava i
provvedimenti impugnati;

— che con decreto dirigenziale n. 12400 del 4/10/2006 si è
preso atto della sentenza del TAR Calabria sezione staccata di
Reggio Calabria confermando il decreto dirigenziale n. 18186/
2005;

CONSIDERATO:

— che la Ditta Guadagnino S.r.l. con nota assunta al proto-
collo di questo Dipartimento in data 20/11/2006 al n. 013158 ha
chiesto l’anticipazione del 20% del contributo da erogare, giusto
quanto previsto all’art. 7 del decreto dirigenziale n. 18186 del
28/11/2005;

— che, in analogia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2
della L.R. 42/95, può essere erogata una anticipazione fino al
20% del contributo previsto sulla base di una dichiarazione di
inizio lavori accompagnata da fidejussione, irrevocabile, incon-
dizionata ed escutibile a prima istanza a garanzia dell’importo
erogabile;

— che il sig. Guadagnino Giuseppe, nella qualità di ammini-
stratore unico della società Guadagnino S.r.l., dichiara l’avve-
nuto inizio dell’esecuzione del progetto finanziato allegando
copia di fatture di acquisto di arredi;

— che la Ditta beneficiaria ha prodotto polizza fidejussoria n.
6.510.368.07 del 20/11/2006 rilasciata dalla Società FATAAssi-
curazioni a garanzia dell’anticipazione richiesta;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di anticipazione in
quanto sono stati acquisiti i documenti comprovanti il diritto del
beneficiario e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite
per la liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2004 giusto impegno di spesa n. 118 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 1381 del 17/2/2004;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;
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— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di concedere l’anticipazione di c 70.252,85 a favore della
ditta Guadagnino S.r.l. ammessa per opere di Arredamento Al-
bergo «Grand Hotel Aspromonte 2001», pari al 20% del contri-
buto di c 351.264,25 di cui al decreto dirigenziale n. 18186 del
28/11/2005;

— di liquidare la somma di c 70.252,85 a favore della ditta
Guadagnino S.r.l. con sede in Via Camelia, 109 del Comune di
Delianova;

— di imputare la relativa spesa di c 70.252,85 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2004 giusto impegno di spesa
n. 118 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 1381 del
17/2/2004;

— di autorizzare la Ragioneria Generale al emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18072 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Valorizzazione area grecanica della
Provincia di Reggio Calabria – Società/Ente: Associazione
culturaleAstaki – Costo totale ammissibile dell’intervento: c

165.600,00 – Erogazione secondo acconto: c 24.020,63.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 10643 dell’8 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione b» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 10643/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: «Valorizzazione area grecanica della Provincia di
Reggio Calabria» ritenuto ammissibile a finanziamento per un
importo pari ad c 99.360,00 ed avente quale soggetto benefi-
ciario Associazione Culturale Astaki – Partita IVA/C.F.
02208000808 – in persona del suo rappresentante legale sig.ra
LuciaAnita Nucera nata a Reggio Calabria il 2/9/1969 e domici-
liata per la carica in via Ciccarello diramazione 11, n. 5 – Reggio
Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 13503 del 14/9/2005 con il quale
è stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

49.680,00, pari al 50% sul contributo concesso;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 9690 del 31/7/
2006 con il quale è stato rettificato il decreto n. 13503 del 14/9/
2005;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato è pari ad c

122.834,39;

CONSIDERATO che il giorno 7/12/2006 il Responsabile
della Misura 2.3, si è recato presso la sede del beneficiario del
contributo «Associazione Culturale Astaki»;

CONSIDERATO, altresì, il verbale di accertamento di spesa
redatto dal Responsabile della Misura 2.3, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione di un secondo acconto spettante in
relazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel so-
pralluogo predetto;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore dell’Associazione Culturale Astaki – Par-
tita IVA/C.F. 02208000808 – in persona del suo rappresentante
legale sig.ra Lucia Anita Nucera nata a Reggio Calabria il 2/9/
1969 e domiciliata per la carica in via Ciccarello diramazione 11,
n. 5 – Reggio Calabria, l’importo di c 24.020,63 (ventiquattro-
milaeventi/63), pari al 24,17% della quota ammessa, a valere sul
finanziamento ammissibile per la realizzazione del progetto de-
nominato «Manutenzione e restauro Conservativo del Convento
San Domenico di Reggio Calabria»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari a ad c 24.020,63 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 2916
del 20/9/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 10643 dell’8/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore dell’ Associazione Cultu-
rale Astaki.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 18076 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Manutenzione e restauro conserva-
tivo del Convento San Domenico di Reggio Calabria – Socie-
tà/Ente: Padre Francesco Gioffrè – Costo totale ammissibile
dell’intervento: c 400.000,00 – Erogazione secondo acconto:
c 39.964,12.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a)» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: Manutenzione e restauro conservatorio del Convento
San Domenico di Reggio Calabria ritenuto ammissibile a finan-
ziamento per un importo pari ad c 200.000,00 ed avente quale
soggetto beneficiario Padre Francesco Gioffrè – C.F.
GFRFNC42S11I854Q – in persona del suo rappresentante legale
Padre Francesco Gioffrè nato a Soriano Calabro (VV) l’11/11/
1942 e domiciliato per la carica in via Reggio Campi, 77 Reggio
Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 1377 del 14/2/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

100.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 6721 del 7/6/
2006 con il quale è stato rettificato l’impegno di spesa;
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PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato è pari ad c

279.928,24;

CONSIDERATO che il giorno 7/12/2006 il Responsabile
della Misura 2.3, si è recato presso la sede del beneficiario del
contributo «Padre Francesco Gioffrè»;

CONSIDERATO, altresì, il verbale di accertamento di spesa
redatto dal Responsabile della Misura 2.3, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione di un secondo acconto spettante in
relazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel so-
pralluogo predetto;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore di Padre Francesco Gioffrè – C.F.
GFRFNC42S11I854Q – in persona del suo rappresentante legale
Padre Francesco Gioffrè nato a Soriano Calabro (VV) l’11/11/
1942 e domiciliato per la carica in via Reggio Campi, 77 –
Reggio Calabria, l’importo di c 39.964,12 (trentanovemilanove-
centosessantaquattro/12), pari al 19,98% della quota ammessa, a
valere sul finanziamento ammissibile per la realizzazione del
progetto denominato «Manutenzione e restauro Conservativo del
Convento San Domenico di Reggio Calabria»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari a ad c 39.964,12 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 4274
del 27/9/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 12074 del 27/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore di Padre Francesco Gioffrè.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 18078 del 13 dicembre 2006

Programma Operativo Regionale – POR 2000/2006 –Asse
IV – Sistemi locali di sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi
locali di offerta turistica azione 4.4.b – Creazione di nuova
ricettività di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali
di offerta turistica –Tipologia 4.4.b1 – Ditta: TemesaHotel &
Resort S.r.l. – Con sede in Nocera Terinese (CZ), loc. Marina
De Luca – Iniziativa: Costruzione ed arredamento Villaggio
Albergo con impianti sportivi e ricreativi con sistemazione
esterna – Liquidazione 2o S.A.L.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 12 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.b tipo-
logia 4.4.b.1 figura la ditta Temesa Residence S.r.l., con sede
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legale in Cosenza, via Dalmazia n. 8, poi rettificata con decreto
dirigenziale n. 14122 dell’8/9/2005, la compagine sociale, indi-
rizzo e sede legale, previa richiesta delle Ditta interessata, in Te-
mesa Hotel e Resort S.r.l., Località Marina De Luca, 88040 No-
cera Terinese (CZ), fermo restando le opere di costruzione ed
arredamento villaggio albergo con impianti sportivi e ricreativi
complementari e sistemazione esterna, da eseguirsi nel Comune
di Nocera Terinese, Località Marina De Luca;

— che con decreto dirigenziale n. 6.500 del 18/5/2004 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 12.448.561,00 a
fronte del quale viene riconosciuto, ad opera completamente rea-
lizzata e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c

4.979.424,40 pari al 40% dell’importo ammesso;

— che con decreto Dirigenziale n. 16186 del 7/10/2004, in
analogia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R.
42/95, è stata erogata una anticipazione di c 995.884,88 pari al
20% del contributo previsto;

— che con decreto dirigenziale n. 13519 del 20/10/2006, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del decreto di conces-
sione n. 6500 del 18/5/2004, è stato erogato il primo stato d’avan-
zamento del contributo di c 1.124.356,45 al netto dell’anticipa-
zione già erogata e da recuperare per categoria d’intervento;

— che con nota del 23/10/2006 assunta al ns. prot. al n.
012383 del 27/10/2006, la ditta Temesa Hotel e Resort S.r.l. per
l’iniziativa di cui sopra ha chiesto il collaudo parziale delle opere
per l’erogazione del contributo relativo al 2o stato d’ avanza-
mento, giusto quanto previsto all’art. 8 del decreto dirigenziale
n. 6.500 del 18/5/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto dirigenziale n. 9444 del 24/7/2006, ha collaudato le
opere relative al 2o stato di avanzamento per un importo di c

854.755,48, pari al 30% dei lavori, al 60% degli impianti sportivi
e 30% delle spese tecniche generali;

TENUTO CONTO che l’anticipazione erogata di c

995.884,88 deve essere compensata in sede di liquidazione degli
stati di avanzamento per cui dall’importo riconosciuto liquida-
bile di c 854.755,48 relativo al 2o Stato d’avanzamento, va sot-
tratta l’anticipazione del 100% per gli impianti sportivi e il 50%
delle spese tecniche generali, per un totale di c 55.578,26 proce-
dendo quindi a liquidare la differenza pari ad c 799.177,22;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 6383 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 20989 del 31/12/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dott.
Giancarlo Perani;

— la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del dirigente del competente Servizio eseguita alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

Permotivi espressi in premessa che si intendono integralmente
riportati:

— di liquidare la somma di c 799.177,22 a favore della ditta
Temesa Hotel e Resort S.r.l. per l’iniziativa di costruzione e ar-
redamento Villaggio Albergo con impianti sportivi e ricreativi
con sistemazione esterna, da eseguirsi nel Comune di Nocera
Terinese, località Marina De Luca (CZ), relativa al 2o Stato
d’avanzamento dei lavori, giusto quanto previsto dal decreto di-
rigenziale n. 6500 del 18/5/2004, mediante accredito sul proprio
conto corrente bancario n. 863303, presso la Banca Popolare di
CrotoneAg. di Lamezia Terme, codiceABI 05256 – CAB 42840;

— di imputare la relativa spesa di c 799.177,22 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa
n. 6383 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del
31/12/03;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18079 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c –
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re-
gionale – Intervento: Potenziamento laboratorio restauro
fondi archivistici e librari – Società/Ente: Silipo Assunta già
Fasset – Finanziamento ammissibile: c 62.000,00 – Eroga-
zione secondo acconto: c 14.880,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
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Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12073 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione c» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12073/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: «Potenziamento laboratorio restauro fondi archivistici e
librari» ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari
ad c 37.200,00 ed avente quale soggetto beneficiario Silipo As-
sunta già Fasset – C.F. SLPSNT62B66F537D – Partita IVA
01397390806 in persona del suo rappresentante legale sig.ra Si-
lipo Assunta nata a Vibo Valentia il 22/6/1962 domiciliata per la
carica in via Giudecca, 52 – Reggio Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 14189 del 6 settembre 2004 con il quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di convenzione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II, Misura 2.3;

VISTO il decreto del D.G. n. 2288 del 14/3/2006 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi e si è proceduto alla liquidazione del primo acconto di c

18.600,00, pari al 50% sul contributo concesso;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato è pari ad c

60.211,15;

CONSIDERATO che il giorno 7/12/2006 il Responsabile
della Misura 2.3, si è recato presso la sede della ditta «Silipo
Assunta già Fasset», beneficiario del contributo;

CONSIDERATO, altresì, il verbale di accertamento di spesa
redatto dal Responsabile della Misura 2.3, da cui risulta il parere
positivo per la liquidazione del secondo acconto spettante in re-
lazione alle spese sostenute, rendicontate ed accertate nel sopral-
luogo predetto;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTA la delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo da
cui si rileva la possibilità di successiva erogazione;

Di erogare a favore di Silipo Assunta già Fasset – C.F.
SLPSNT62B66F537D – Partita I.V.A. 01397390806 in persona
del suo rappresentante legale sig.ra Silipo Assunta nata a Vibo
Valentia il 22/6/1962 domiciliata per la carica in via Giudecca,
52 – Reggio Calabria; l’importo di c 14.880,00 (quattordicimi-
laottocentottanta/00), pari al 40% della quota ammessa, a valere
sul finanziamento ammissibile per la realizzazione del progetto
denominato «Potenziamento laboratorio restauro fondi archivi-
stici e librari»;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di fare gravare la somma pari ad c 14.880,00 sul capitolo
3411202 del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 3010
del 22/7/2004 che presenta la necessaria disponibilità, di cui al
decreto n. 12073 del 27/7/2004;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del rela-
tivomandato di pagamento in favore di SilipoAssunta già Fasset.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava
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DECRETO n. 18080 del 13 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica
azione 4.4.b – Creazione di nuova ricettività di qualità all’in-
terno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica – Tipo-
logia 4.4.b.1 – Liquidazione 1o SAL – Ditta: Sauro Paolo –
Con sede in Gizzeria, Viale Stazione SS 18 – Loc. Lido – Fi-
nanziamento opere di costruzione ed arredamento albergo,
da eseguirsi nel Comune di Gizzeria, Viale Stazione SS 18,
Località Lido.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 9 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.b tipo-
logia 4.4.b.1 figura la ditta Sauro Paolo, per l’iniziativa di Co-
struzione ed arredamento albergo da eseguirsi nel Comune di
Gizzeria, viale Stazione SS. 18, Località Lido – (CZ);

— che con decreto dirigenziale n. 4882 del 27/4/2004 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 8.387.516,00 a fronte
del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c

4.193.758,00 pari al 50% dell’importo ammesso;

— che con decreto dirigenziale n. 4882 del 27/4/2004, in ana-
logia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 42/95,
è stata erogata una anticipazione di c 838.751,60 pari al 20% del
contributo previsto;

— che in data del 28/4/2006 assunta al prot. n. 006621 del
4/5/2006, la ditta Sauro Paolo per l’iniziativa di cui sopra ha

chiesto il collaudo parziale delle opere per l’erogazione del con-
tributo per il 1o stato di avanzamento, giusto quanto previsto al-
l’art. 8 del decreto dirigenziale n. 4882 del 27/4/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto dirigenziale n. 11612 del 28/7/2005, ha collaudato le
opere relative al 1o stato di avanzamento per un importo di c

1.316.417,10 pari al 60% dei lavori e al 30% delle spese proget-
tazione e studi, proponendo la liquidazione della somma di c

877.611,40, tenuto conto delle somme erogate a titolo di antici-
pazione ammontanti ad c 438.805,70;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, con suc-
cessivo verbale integrativo, redatto in data 11/12/2006 agli atti
d’ufficio, resosi necessario per verificare la tracciabilità della
spesa già collaudata, ha stabilito un nuovo importo collaudabile
scaturito dopo la su citata verifica, determinando e proponendo
in c 805.132,63 la somma effettivamente da liquidare;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 6383 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del 31/12/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dott.
Giancarlo Perani;

— la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del dirigente del competente Servizio eseguita alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

Permotivi espressi in premessa che si intendono integralmente
riportati:

— di liquidare la somma di c 805.132,63 a favore della ditta
Sauro Paolo per l’iniziativa di Costruzione e arredamento al-
bergo da eseguirsi nel Comune di Gizzeria, Viale Stazione SS.
18, loc. Lido – (CZ), con accredito sul C/C n. 36714.91 – ABI
01030 – CAB 80600 intestato a Paolo Sauro presso Monte Pa-
schi di Siena filiale di Amantea (CS), giusto quanto previsto dal
decreto dirigenziale n. 4882 del 27/4/2004;
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— di imputare la relativa spesa di c 805.132,63 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa
n. 6383 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del
31/12/03;

— di autorizzare la Ragioneria Generale al emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18081 del 13 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di svi-
luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della
ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: Ai-
rone S.r.l. – Rende – Iniziativa: Ampliamento, ristruttura-
zione ed arredamentoHotel President – Liquidazione 1o stato
di avanzamento.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. 25 della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-

logia 4.4.a.1 figura la ditta Airone S.r.l. per l’iniziativa di Am-
pliamento, ristrutturazione ed arredamento Hotel President da
eseguirsi nel comune di Rende in via A.Volta, 47/49;

— che con decreto dirigenziale n. 9609 del 22/6/2004 la ditta
interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per un
investimento complessivo quantificato in c 6.164.982,95 a fronte
del quale viene riconosciuto, ad opera completamente realizzata
e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c

2.712.592,49 pari al 44% dell’importo ammesso;

— che con decreto dirigenziale n. 16176 del 7/10/2004, in
analogia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R.
42/95, è stata erogata una anticipazione di c 542.518,50 pari al
20% del contributo previsto;

— che in data 7/7/2006 la societàAirone S.r.l. per l’iniziativa
di cui sopra ha chiesto il collaudo delle opere per l’erogazione
del contributo per il 1o stato di avanzamento giusto quanto pre-
visto all’art. 8 del decreto dirigenziale n. 9609 del 22/6/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto dirigenziale n. 11602 del 28/7/2005, ha collaudato le
opere relative al 1o stato di avanzamento per un importo di c

584.296,66;

TENUTO CONTO che l’anticipazione di c 542.518,50 pari al
20% del contributo previsto deve essere compensata in sede di
liquidazione degli stati di avanzamento per cui dall’importo ri-
conosciuto liquidabile di c 584.296,66 va sottratta in percentuale
l’anticipazione già erogata di c 194.765,57 procedendo quindi a
liquidare la differenza pari ad c 389.531,09;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa n. 6384 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del 31/12/2003;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/02/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;
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DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare la somma di c 389.531,09 a favore della ditta
Airone S.r.l. ammessa per opere di Ampliamento, ristruttura-
zione ed arredamento Hotel President sito nel Comune di Rende,
quale 1o stato di avanzamento, giusto quanto previsto dal decreto
dirigenziale n. 9609 del 22/6/2004;

— di imputare la relativa spesa di c 389.531,09 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto impegno di spesa
n. 6384 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 20988 del
31/12/2003;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18082 del 13 dicembre 2006

POR 2000/2006 – Asse IV – Sistemi locali di sviluppo Mi-
sura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della ricettività
turistica esistente – Tipologia 4.4.a.1 – Ditta: Talarico Fran-
cesco – Taverna – Iniziativa: Ampliamento, ammoderna-
mento, ristrutturazione ed arredamento albergo – Liquida-
zione 1o stato di avanzamento.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8/8/2000 è
stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-
blicato sul BURC n. 98 del 27/10/2000, volume I e II e che sul
BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di
Programmazione dello stesso POR così come definito dal Comi-
tato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del POR prevede
la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica», all’in-
terno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata a so-
stenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ovvero
da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprenditori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/5/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del POR 2000/
2006;

— che con DDG n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata la
graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03 sup-
plemento straordinario n. 5 al 22 dell’1/12/03;

— che tra i soggetti ammessi ai benefici al n. della gradua-
toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-
logia 4.4.a.1 figura la ditta Talarico Francesco per l’iniziativa di
Ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione ed arreda-
mento albergo da eseguirsi nel comune di Taverna in località
Villaggio Mancuso;

— che con decreto dirigenziale n. 10993 del 12/7/2004 la
ditta interessata è stata ammessa per la iniziativa di cui sopra per
un investimento complessivo quantificato in c 1.359.501,79 a
fronte del quale viene riconosciuto, ad opera completamente rea-
lizzata e resa funzionale, un contributo in conto capitale di c

679.750,90 pari al 50% dell’importo ammesso;

— che con decreto dirigenziale n. 16881 del 14/11/2005, in
analogia con quanto previsto all’art. 3 commi 1 e 2 della L.R.
42/95, è stata erogata una anticipazione di c 135.950,18 pari al
20% del contributo previsto;

— che la Commissione di collaudo, nominata con decreto di-
rigenziale n. 10962 del 6/9/2006, ha collaudato le opere relative
al 60% per lavori, 30% per Arredi e 30% per spese tecniche per
un importo di c 466.701,36 al netto dell’anticipazione recuperata
di c 233.350,68;

— che in data 9/8/2006 la ditta Talarico Francesco per l’ini-
ziativa di cui sopra ha chiesto il collaudo delle opere per l’eroga-
zione del contributo per il 1o stato di avanzamento relativo al
60% per lavori e spese tecniche giusto quanto previsto all’art. 8
del decreto dirigenziale n. 10993 del 12/7/2004;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo, nominata
con decreto Dirigenziale n. 10962 del 6/9/2006, ha collaudato le
opere relative al 60% per lavori e spese tecniche per un importo
di c 275.929,97;

TENUTO CONTO che l’anticipazione di c 135.950,18 pari al
20% del contributo previsto deve essere compensata in sede di
liquidazione degli stati di avanzamento per cui dall’importo ri-
conosciuto liquidabile di c 275.929,97 va sottratta l’anticipa-
zione già erogata di c 135.950,18 procedendo quindi a liquidare
la differenza pari ad c 139.979,79;

— che la commissione di collaudo con verbale integrativo di
verifica dell’11/12/2006 ha rideterminato l’importo da erogare in
quanto non risultano tracciabili pagamenti relativi ad alcune fat-
ture per cui dall’importo di c 139.979,79 va sottratto l’importo di
c 12.855,09 procedendo quindi a liquidare la differenza pari ad c

127.124,81;

DATOATTO che sono stati acquisiti i documenti comprovanti
il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CONSIDERATO che al corrispondente onere sarà fatto fronte
con le disponibilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’eser-
cizio finanziario 2004 giusto impegno di spesa n. 118 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 1381 del 17/2/2004;

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;
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— il DPGR n. 354 del 24/6/1999, relativo alle norme in ma-
teria di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, da quello della gestione modificato dal DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 71 del 2/02/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
DPGR n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo dr. Gian-
carlo Perani;

— la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta del Dirigente del Servizio, alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dal competente Settore;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare la somma di c 127.124,81 a favore della ditta
Talarico Francesco ammessa per opere di Ampliamento, ammo-
dernamento, ristrutturazione ed arredamento Hotel Albergo sito
nel Comune di Taverna, quale 1o stato di avanzamento relativo al
60% per lavori e spese tecniche, giusto quanto previsto dal de-
creto dirigenziale n. 10993 del 12/7/2004;

— di imputare la relativa spesa di c 127.124,81 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2004 giusto impegno di spesa
n. 118 assunto con decreto del Dirigente Generale n. 1381 del
17/2/2004;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

— di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18096 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di: Bagnara Calabra – Intervento: Riqualificazione
Castello Emmarita – Chiusura concessione – Erogazione
saldo finale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/01 pubblicato
sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/01;

VISTA la delibera n. 579/2001 con la quale la Giunta Regio-
nale ha indetto una Manifestazione di interesse per l’elabora-
zione del PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la delibera n. 295 del 15/4/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la proposta PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la D.G.R. n. 857 del 24/9/02 ad oggetto «POR Cala-
bria Asse 2 Beni Culturali – Progetti specifici Mis. 2.1 e Mis.
2.2» che approva i progetti specifici nell’ambito della Misura 2.1
– azione 2.1.a e azione 2.1.b – e Misura 2.2 – azione 2.2.a –
indicati nell’elenco «Allegato A» alla stessa delibera;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato A» alla
DGR 857/02, nella categoria «Infrastrutture culturali» al numero
14 risulta incluso l’intervento di «recupero Villa De Leo» finan-
ziato per l’importo di c 100.000,00 presentato dal Comune di
Bagnara Calabra;

VISTA la Delibera di G.R. n. 389 del 20/5/03 con la quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II mis. 2.1 per gli interventi previsti
dalla delibera GR n. 857/02 laddove i beneficiari finali sono sog-
getti pubblici o soggetti di diritto pubblico;

VISTO il decreto n. 13333 del 22/9/03 con il quale, in favore
del Comune di Bagnara Calabra, per l’intervento «Recupero
Villa De Leo è stata, tra l’altro, impegnata la somma di c

100.000,00 sul cap. 3411201 anno 2003 impegno n. 3484 del
18/9/03;

VISTO il decreto n. 7211 del 3/5/05 con il quale è stata retti-
ficata la scheda tecnica del D.G. n. 13333 del 22/9/03 nella parte
che riguarda l’opera da realizzare e precisamente «Riqualifica-
zione del Castello Emmarita» anziché «Recupero Villa De Leo»;

VISTO il decreto n. 20887 del 21/12/05 con il quale è stata la
proroga di mesi 6 i termini per la realizzazione del progetto «Ri-
qualificazione Castello Emmarita» presentato dal Comune di Ba-
gnara Calabra;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
il saldo del contributo assegnato sarà erogato previa presenta-
zione della delibera di approvazione della contabilità finale, del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della relazione
acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario
e tutto quanto previsto nell’art. 15 della concessione;

CONSIDERATO che con nota n. 14022 del 5/9/06, acquisita
al protocollo d’ufficio al n. 012006 il 17/10/06, il Responsabile
del Procedimento ha trasmesso la documentazione relativa al
saldo finale prevista dall’art. 13 della Concessione;

CONSIDERATO che dagli atti d’ufficio la concessione risulta
scaduta in data 30/3/06;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 14022 del 5/9/06,
acquisita al protocollo d’ufficio al n. 012006 il 17/10/06 il Re-
sponsabile del Procedimento ha trasmesso anche un’ulteriore ri-
chiesta dettagliata giustificativa di proroga della concessione di
mesi 8 per la definizione e la liquidazione della contabilità fi-
nale;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 30/11/2005;

CONSIDERATO che con dispositivo del Responsabile di Mi-
sura sono stati dilazionati di ulteriori mesi 8 i termini previsti
dalla Concessione per la realizzazione del progetto «Riqualifi-
caione Castello Emmarita» per l’importo complessivo di c

100.000,00;
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PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato, è pari a c

95.220,11;

TENUTO CONTO degli acconti già corrisposti per un im-
porto pari ad c 90.139,09 in favore del Comune di Bagnara Ca-
labra;

RISCONTRATA la documentazione sopra richiamata si può
procedere alla liquidazione del saldo finale per un importo pari
ad c 581,02;

CHE il responsabile della Mis. 2.1 ha redatto il verbale di ve-
rifica e chiusura della concessione che si allega e forma parte
integrante e sostanziale del presente decreto dal quale si rileva
che si può erogare la somma di c 5.081,02 quale saldo finale;

PRESO ATTO che dal medesimo verbale si rileva una eco-
nomia pari ad c 4.779,89;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonchè a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente di Servizio

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo e
verifica che approvato con il presente provvedimento ne forma
parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che con dispositivo del Responsabile di Mi-
sura, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
sono stati dilazionati di ulteriori mesi 8 i termini previsti dalla
concessione per la realizzazione del progetto «Riqualificazione
Castello Emmarita» finanziato per l’importo complessivo di c

100.000,00 presentato dal Comune di Bagnara;

Di ritenere, di conseguenza l’atto di Concessione valido fino
alla chiusura;

Di liquidare al Comune di Bagnara Calabra, ai sensi dell’art.
13 della Concessione POR Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – In-
terventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale per l’intervento Riqualificazione Castello Emmarita» la
somma di c 5.081,02 quale saldo finale;

Di fare gravare la relativa spesa di c 5.081,02 sul Cap.
3411201 del bilancio regionale anno 2006, impegno n. 3484 del
18/9/03 che presenta la necessaria disponibilità giusto decreto
del D.G. n. 13333 del 22/9/03;

Di dichiarare chiusa la concessione prot. n. 17435 del 30/9/
2003 relativa al progetto «Riqualificazione Castello Emmarita»
per l’importo di c 100.000,00 in favore del Comune di Bagnara;

Di precisare che sui fondi P.O.R. Calabria 2000/2006 –Misura
2.1 «Interventi di Conservazione e Valorizzazione del Patri-
monio Culturale», impegno n. 3484/03, si è registrata una eco-
nomia pari ad c 4.779,89;

Di autorizzare la Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento in favore del Comune di Bagnara Calabra;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 18097 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Co-
mune di: San Sosti – Intervento: Recupero fabbricato Pelle-
grini Santuario Madonna del Pettoruto – Chiusura conces-
sione – Erogazione saldo finale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/01 pubblicato
sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/01;

VISTA la delibera n. 579/2001 con la quale la Giunta Regio-
nale ha indetto una Manifestazione di interesse per l’elabora-
zione del PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la delibera n. 295 del 15/4/2002 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la proposta PIS settoriale Beni Culturali;

VISTA la D.G.R. n. 857 del 24/9/02 ad oggetto «POR Cala-
bria Asse 2 Beni Culturali – Progetti specifici Mis. 2.1 e Mis.
2.2» che approva i progetti specifici nell’ambito della Misura 2.1
– azione 2.1.a e azione 2.1.b – e Misura 2.2 – azione 2.2.a –
indicati nell’elenco «Allegato A» alla stessa delibera;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato A» alla
DGR 857/02, nella categoria «Itinerari religiosi» al numero 12
«Itinerari delle diocesi» risulta incluso il progetto «San Marco
Argentano Rec. fabbricato pellegrini (San Sosti) e SantuarioMa-
donna della Grotta (Praia a Mare)» ricadente nella diocesi di San
Marco Argentano-Scalea e finanziato per l’importo di c

600.000,00;

VISTO il verbale di concertazione sottoscritto tra la Diocesi di
SanMarcoArgentano-Scalea, il Comune di San Sosti, il Comune
di Praia a Mare e la regione Calabria in data 29/1/03 con il quale
sono state concordate le modalità di attuazione del progetto, ri-
partendo il finanziamento tra i due interventi come segue: c

400.000,00 per il «Recupero Fabbricato Pellegrini SantuarioMa-
donna del Pettoruto» ed c 200.000,00 per «Santuario Madonna
della Grotta (Praia a Mare)», e delegando i comuni rispettiva-
mente competenti all’attuazione dell’intervento ricadente nel
proprio ambito territoriale;

VISTA la Delibera di G.R, n. 389 del 20/5/03 con la quale è
stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione all’Asse II mis. 2.1 per gli interventi previsti
dalla delibera GR n. 857/02 laddove i beneficiari finali sono sog-
getti pubblici o soggetti di diritto pubblico;

VISTO il decreto n. 9988 del 18/7/03 con il quale, in favore
del Comune di San Sosti per l’intervento «Recupero Fabbricato
Pellegrini Santuario Madonna del Pettoruto» è stata, tra l’altro,
impegnata la somma di c 400.000,00 sul cap. 3411201 anno 2003
impegno n. 2182 del 15/7/03;

TENUTOCONTO che l’art. 13 della concessione prevede che
il saldo del contributo assegnato sarà erogato previa presenta-
zione della delibera di approvazione della contabilità finale, del

certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della relazione
acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario
e tutto quanto previsto nell’art. 15 della concessione;

CONSIDERATO che con nota n. 1848 del 15/9/06, acquisita
al protocollo d’ufficio al n. 010898 il 18/9/06, il Responsabile
del Procedimento ha trasmesso la documentazione relativa al
saldo finale prevista dall’art. 13 della Concessione;

CONSIDERATO che dagli atti d’ufficio la concessione risulta
scaduta in data 19/3/06;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 1848 del 15/9/06,
acquisita al protocollo d’ufficio al n. 010898 il 18/9/06, il Re-
sponsabile del Procedimento ha trasmesso la richiesta di proroga
della concessione per mesi 7 per la definizione e la liquidazione
della contabilità finale;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 29/6/06;

CONSIDERATO che con dispositivo del Responsabile di Mi-
sura sono stati dilazionati di complessivi mesi 9, i termini pre-
visti dalla Concessione per la realizzazione del progetto «Recu-
pero Fabbricato Pellegrini Santuario Madonna del Pettoruto»; di
cui 2 in aggiunta rispetto alla richiesta dell’Ente ai fini della de-
finizione delle procedure di chiusura che competono all’Ufficio
regionale»;

PRESO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle spese a
tutt’oggi riscontrate, in rapporto al progetto finanziato, è pari a c

359.982,84;

TENUTO CONTO degli acconti già corrisposti per un im-
porto pari ad c 270.437,11 in favore del Comune di San Sosti;

RISCONTRATA la documentazione sopra richiamata si può
procedere alla liquidazione del saldo finale per un importo pari
ad c 89.545,73;

CHE è stato redatto il verbale di verifica e chiusura della con-
cessione che si allega e forma parte integrante e sostanziale del
presente decreto dal quale si rileva che si può erogare la somma
di c 89.545,73 quale saldo finale;

PRESO ATTO che dal medesimo verbale si rileva una eco-
nomia pari ad c 40.017,16;

CHE, per come evidenziato, tale documentazione è stata ac-
quisita agli atti;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;
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VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonchè a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente di Servizio

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate:

Di prendere atto delle risultanze del verbale di sopralluogo e
verifica che approvato con il presente provvedimento ne forma
parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che con dispositivo del Responsabile di Mi-
sura, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

sono stati dilazionati di complessivi mesi 9,di cui 2 in aggiunta
rispetto alla richiesta dell’Ente ai fini della definizione delle pro-
cedure di chiusura che competono all’Ufficio regionale, i termini
previsti dalla Concessione per la realizzazione del progetto «Re-
cupero Fabbricato Pellegrini Santuario Madonna del Pettoruto»;

Di ritenere, di conseguenza l’atto di concessione valido fino
alla chiusura;

Di liquidare al Comune di San Sosti, ai sensi dell’art. 13 della
Concessione POR Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 – Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale per l’in-
tervento «Recupero Fabbricato Pellegrini Santuario Madonna
del Pettoruto» la somma di c 89.545,73 quale saldo finale;

Di fare gravare la relativa spesa di c 89.545,73 sul Cap.
3411201 del bilancio regionale anno 2006, impegno n. 2182 del
15/7/03 che presenta la necessaria disponibilità giusto decreto
del D.G. n. 9988 del 18/7/03;

Di dichiarare chiusa la concessione prot. n. 3231 del 19/3/04
relativa al progetto «Recupero Fabbricato Pellegrini Santuario
Madonna del Pettoruto» finanziato per l’importo di c 400.000,00
in favore del Comune di San Sosti;

Di precisare che sui fondi P.O.R. Calabria 2000/2006 –Misura
2.1 «Interventi di Conservazione e Valorizzazione del Patri-
monio Culturale», impegno n. 2182/03, si è registrata una eco-
nomia pari ad c 40.017,16;

Di autorizzare la Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento in favore del Comune di San Sosti;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 18101 del 13 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – APQ Beni Culturali – Co-
mune di Melito Porto Salvo – Intervento: «Restauro e mu-
sealizzazione della Nave Torino» – Cod. ITG 1-1 – c

2.000.000,00 – Stipula concessione ed erogazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;

VISTA la Delibera CIPE n. 84/2000;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/2001 pubbli-
cato sul B.U.R.C. n. 96 del 14/9/2001;

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/2003 ad oggetto: «POR Ca-
labria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/2003;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro «Beni ed Attività
Culturali per il territorio della Regione Calabria», sottoscritto in
data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

VISTA la delibera della G.R. 27/1/2004 n. 40 di rettifica del-
l’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO l’art. 7 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTI, in particolare, l’allegata Tavola 1 – Interventi in attua-
zione – alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40, che indi-
vidua gli interventi da realizzare, gli enti attuatori nonché il ri-
parto delle risorse finanziari;

CONSIDERATO:

— che nella suddetta Tavola 1 – Interventi in attuazione –
allegata alla delibera della G.R. del 27/1/2004 n. 40, risultano
inclusi gli interventi finanziati che per la realizzazione dell’opera
si farà fronte con i fondi di cui ai capitoli previsti sul bilancio
regionale 2004:

— n. 3411101 Misura 2.2 per l’importo di c 7.650.000,00;

— n. 3411201 Misura 2.1 per l’importo di c 13.750.000,00;

— n. 53010101 Delibera CIPE 84/2000 di c 39.168.000,00
sull’assegnazione complessiva di c 60.000.000,00;

VISTO il proprio decreto n. 21749 del 7/12/04 ad oggetto POR
Calabria 2000/06 – APQ Beni Culturali – con il quale è stata
impegnata la somma per l’importo complessivo di c

39.168.000,00 sul capitolo n. 53010101 del B.R. 2004 – impegno
n. 6348 del 3/12/04;

VISTO il proprio decreto n. 2071 del 24/2/05 ad oggetto POR
Calabria 2000/06 –APQ Beni Culturali – Misure 2.1 e 2.2 con il
quale sono state impegnate le somme per come segue:

— Azione 2.1 a per l’importo complessivo di c 4.472.473,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 216 del 23/
2/05;

— Azione 2.1 b per l’importo complessivo di c 6.125.803,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 217 del 23/
2/05;

— Azione 2.2 a per l’importo complessivo di c 2.950.000,00
sul capitolo n. 3411101 del B.R. 2005 – impegno n. 214 del 23/
2/05;

— Azione 2.2 b per l’importo complessivo di c 4.700.000,00
sul capitolo n. 3411101 del B.R. 2005 – impegno n. 215 del 23/
2/05;

VISTO il proprio decreto n. 20268 del 26/11/2004 con il quale
è stato approvato lo schema tipo di atto di concessione da utiliz-
zare in relazione al POR Calabria 2000-2006 –APQ Beni Cultu-
rali per gli interventi previsti dalla delibera GR n. 40 del 27/1/
2004;

VISTO il proprio decreto n. 20131 del 13/12/2005 ad oggetto
«PORCalabria 2000/06 –APQBeni Culturali – impegno somme
Asse II Misura 2.1» con il quale sono state impegnate le somme
per come segue:

— Azione 2.1 a per l’importo complessivo di c 1.327.527,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 5491 del
2/12/05;

— Azione 2.1 b per l’importo complessivo di c 1.824.197,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 5494 del
2/12/05;

VISTO la nota n. 20294 del 25/11/2005 trasmessa dal Comune
di Melito Porto Salvo e acquisita agli atti con prot. n. 013348 del
28/11/2005 con la quale veniva trasmessa la documentazione re-
lativa al progetto «Lavori di costruzione Stele, Mausoleo gari-
baldino e fabbricato servizi» con relativo parere della Soprinten-
denza per i beniArchitettonici e per il paesaggio della Calabria n.
7767/P del 24/11/2005;

VISTO la nota n. 22042 del 27/12/2005 trasmessa dal Co-
mune di Melito Porto Salvo e acquisita agli atti con prot. n.
014911 del 28/12/2005 con la quale veniva trasmesso il progetto
del «Museo garibaldino» con il relativo parere della Soprinten-
denza per i beniArchitettonici e per il paesaggio della Calabria n.
8276/P del 21/12/2005 e lo «Studio di Fattibilità relativo al recu-
pero della Nave Torino» con il relativo parere della Soprinten-
denza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per
la Calabria n. 3855 del 13/12/2005;

VISTO la nota n. 156 del 4/1/2006 trasmessa dal Comune di
Melito Porto Salvo e acquisita agli atti con prot. n. 0136 del 5/1/
2006 con la quale si trasmette la Determina del Settore LL.PP.
Urbanistica n. 1 del 4/1/2006 di approvazione del progetto defi-
nitivo/esecutivo di «Restauro e musealizzazione Nave Torino» e
dei «Lavori di costruzione Stele, Mausoleo garibaldino e fabbri-
cato servizi»;

VISTO la nota n. 16714 del 13/10/2006 trasmessa dal Co-
mune di Melito Porto Salvo e acquisita agli atti con prot. n.
012031 del 17/10/2006 con la quale si trasmette il parere della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Calabria per il «Re-
cupero, restauro e musealizzazione Nave Torino» prot. n. 18144
dell’11/10/2006;
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VISTA la Determina del Settore LL.PP. Urbanistica n. 134 del
15/11/2006 di approvazione del quadro economico spacchettato
nei 3 interventi:

1. indagine geofisica a terra e in acqua

2. restauro e musealizzazione Nave Torino

3. lavori di costruzione Stele, Mausoleo garibaldino e fabbri-
cato servizi.

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Melito Porto Salvo al fine di consentire l’immediato
avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Melito Porto Salvo per la realizzazione dell’inter-
vento «Restauro e musealizzazione della Nave Torino» cod
ITG1-1 – c 2.000.000,00 – allegato al presente decreto (Allegato
1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della legge 109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile di Mi-
sura;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 20% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

2.000.000,00 gravano per c 1.750.453,52 sul capitolo 53010101
impegno n. 6348 del 3/12/04 giusto decreto n. 21749 del 7/12/04;

CHE per la somma residua di c 249.546,48 occorre procedere
all’impegno, sul capitolo 53010101 del B.R. 2006, che presenta
la necessaria disponibilità;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la L.R. 8/2002 art. 43;

VISTA la L.R. 8/2002 art. 45;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-
tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare al Comune di Melito Porto Salvo il finanzia-
mento di c 2.000.000,00, in esecuzione della DGR n. 40 del 27/
1/2004, per la realizzazione del progetto «Restauro e musealiz-
zazione della Nave Torino» cod ITG 1-1;

Di procedere alla stipula della concessione tra il Comune di
Melito Porto Salvo e la Regione Calabria, Allegata al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

Di fare gravare la somma di c 1.750.453,52 sul bilancio regio-
nale 2006 sul capitolo 53010101 impegno n. 6348 del 3/12/04
giusto decreto n. 21749 del 7/12/04;

Di impegnare la somma residua pari ad c 249.546,48 sul capi-
tolo 53010101 sul bilancio regionale 2006;

Di liquidare al Comune diMelito Porto Salvo, ai sensi dell’art.
14 della concessione, la somma di c 400.000,00 pari al 20% del-
l’importo assegnato, gravando l’importo sul capitolo 53010101
impegno n. 6348 del 3/12/04 giusto decreto n. 21749 del 7/12/04;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del rela-
tivo mandato di pagamento in favore del Comune diMelito Porto
Salvo;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge
109/94 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 18224 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 22 «Area dello
Stretto»: P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4
Azione G – Liquidazione anticipazione 30% – Iniziativa:
Inerbimento piste da sci – Comune: Santo Stefano d’Aspro-
monte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato

all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Inerbimento piste da sci» del Comune di Santo Ste-
fano d’Aspromonte;

TENUTO CONTO

CHE con D.D.G n. 21023 del 23/12/2005 è stato concesso al
Comune di cui sopra un contributo pari ad c 318.302,72 per la
realizzazione del suddetto progetto;

CHE in data 1/2/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’Intervento di cui al suddetto
decreto;

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, registrato al n. 1437
del 15/5/2006, risultano iniziati l’11/9/2006, giusta dichiarazione
resa dal RUP geom. F. Iatì;

CHE con nota n. 013219 del 22/11/2006, il Comune di Santo
Stefano d’Aspromonte ha chiesto l’anticipazione del 30% del
contributo;

CHE che con delibera n. 56 dell’11/7/2006 della Giunta comu-
nale è stato approvato il nuovo quadro economico dopo l’aggiu-
dicazione dei lavori alla ditta Maisano Francesco che ha prati-
cato il 22,98% di ribasso d’asta sui lavori;

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

244.958,31;

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 4.296,29;

CHE per come previsto dall’art. 10 della convenzione reper-
toriata l’1/2/2006 al n. 8812, può essere erogata un’anticipazione
del 30% del contributo previsto sulla base della documentazione
allegata alla domanda di anticipazione;

CHE, può essere accolta la richiesta di anticipazione in quanto
sono stati acquisiti i documenti comprovanti il diritto del benefi-
ciario e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la
liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CHE il 30% dell’anticipazione sull’importo del progetto dopo
il ribasso d’asta è pari ad c 73.487,49, che tale importo sarà ver-
sato sul conto corrente n. 4608.52 della Tesoreria Comunale
Monte dei Paschi di Siena filiale Santo Stefano d’Aspromonte,
per come comunicato al Responsabile di Misura con nota del
22/11/2006;

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’esercizio finanziario
2006 giusto impegno di spesa n. 5926 del 21/12/2005 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 21023 del 23/12/2005;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dr. Giancarlo Perani;
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VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del Dirigente del competente Servizio n. 125 alla
stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

Di liquidare la somma di c 73.487,49 a favore del Comune di
Santo Stefano in Aspromonte ammesso per opere di «Inerbi-
mento piste da sci»;

Di imputare la relativa spesa di c 73.487,49 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2006 giusto impegno di spesa
n. 5926 del 21/12/2005 assunto con decreto del Dirigente Gene-
rale n. 21023 del 23/12/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
Mandato pagamento con accredito sul c/c Bancario n. 4608.52
della Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Fi-
liale di Santo Stefano in Aspromonte di c 73.487,49, previa ri-
chiesta di questo Settore;

Di Pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18226 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 14 «Lamezia
Terme»: P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4
Azione G – Liquidazione anticipazione 30% – Iniziativa: Co-
struzione di un centro sportivo polifunzionale in località «Im-
macolata» – Comune: Cicala.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Costruzione di un centro sportivo polifunzionale in
località «Immacolata», Comune di Cicala;

TENUTO CONTO

CHE con D.D.G n. 5164 del 9/5/2006 è stato concesso al Co-
mune di cui sopra un contributo pari ad c 222.000,00 per la rea-
lizzazione del suddetto progetto;

CHE in data 21/6/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’Intervento di cui al suddetto
decreto;

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, registrato al n. 732/1
del 22/6/2006, risultano iniziati il 16/10/2006, giusta dichiara-
zione resa dai direttori dei lavori ing. Tommaso Talarico e ing.
Francesco D’Urso;

CHE con nota n. 117/06 acquisita agli atti del Settore in data
27/10/06 il Comune di Cicala ha chiesto l’anticipazione del 30%
del contributo;

CHE che con delibera G.C. n. 39 del 15/5/2006 il sopraccitato
comune ha approvato il verbale di gara ed ha proceduto conte-
stualmente all’aggiudicazione dei lavori alla ditta Fanello geom.
Emilio che ha praticato il 13,50% di ribasso d’asta sui lavori, e
alla rideterminazione del quadro economico dopo il ribasso;

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

203.002,30;

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 23.113,31;
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CHE per come previsto dall’art. 10 della convenzione reper-
toriata il 21/6/2006 al n. 9690, può essere erogata un’anticipa-
zione del 30% del contributo previsto sulla base della documen-
tazione allegata alla domanda di anticipazione;

CHE, può essere accolta la richiesta di anticipazione in quanto
sono stati acquisiti i documenti comprovanti il diritto del benefi-
ciario e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la
liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CHE il 30% dell’anticipazione sull’importo del progetto dopo
il ribasso d’asta è pari ad c 60.900,69, che tale importo sarà ver-
sato sul conto corrente n. 01/00/0021753 della Banca di Credito
Cooperativo del Lamentino filiale di Carlopoli, per come comu-
nicato al Responsabile di Misura con nota del 27/10/2006;

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’esercizio finanziario
2006 giusto impegno di spesa n. 1324 del 4/5/2006 assunto con
decreto del Dirigente Generale n. 5164 del 9/5/2006;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dr. Giancarlo Perani;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del Dirigente del competente Servizio n. 125 alla
stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

Di liquidare la somma di c 60.900,69 a favore del Comune di
Cicala ammesso per opere di «Costruzione di un centro sportivo
polifunzionale in località Immacolata»;

Di imputare la relativa spesa di c 60.900,69 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2006 giusto impegno di spesa
n. 1324 del 4/5/2006 assunto con decreto del Dirigente Generale
n. 5164 del 9/5/2006;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento con accredito sul c/c Bancario n. 01/00/
0021753 Banca di Credito Cooperativo del Lamentino filiale di
Carlopoli di c 60.900,69, previa richiesta di questo Settore;

Di Pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18230 del 14 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 16 «Serre Cala-
bresi»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4Misura 4.4Azione
G –Liquidazione S.A.L. – Iniziativa: Completamento ed ade-
guamento anfiteatro ed infrastrutture di servizio e di accesso
– Comune: Amaroni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonchè
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
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all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Completamento ed adeguamento anfiteatro ed infra-
strutture di servizio e di accesso del Comune di Amaroni;

TENUTO CONTO

CHE con D.D.G n. 21019 del 23/12/2005 è stato concesso al
Comune di cui sopra un contributo pari ad c 153.997,00 per la
realizzazione del suddetto progetto;

CHE in data 26/1/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’Intervento di cui al sopracci-
tato decreto n. 21019/05;

CHE i lavori di cui al contratto di appalto lavori rep. n. 26 del
2006 registrato l’11/4/2006 al n. 1084, risultano iniziati il 12/4/
2006;

CHE che con determina n. 93 del 17/5/2006 della Giunta co-
munale è stato approvato il nuovo quadro economico dopo l’ag-
giudicazione dei lavori all’impresa Bova Rosanna di Amaroni
che ha praticato il 5,10% di ribasso d’asta sui lavori;

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

147.451,53;

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 5.950,43;

CHE con D.D.S. n. 10015 del 3/8/2006 e, per come previsto
dall’art. 10 della convenzione repertoriata il 27/1/2006 n. 8788, è
stata erogata un’anticipazione del 30% dell’importo del progetto
dopo il ribasso d’asta, pari ad c 44.235,46;

CHE con nota n. 012752 dell’8/11/2006, il suddetto Comune
ha trasmesso la documentazione relativa al S.A.L. ed ha chiesto
l’erogazione dello stesso evidenziando che ha realizzato il 40%
dell’anticipazione di cui sopra;

CHE l’importo da erogare relativamente al SAL dei lavori, è
pari ad c 84.288,03;

CHE può essere accolta la richiesta di erogazione del SAL dei
lavori in quanto sono stati acquisiti i documenti comprovanti il
diritto del beneficiario e che quindi si sono realizzate le condi-
zioni stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. n. 8/02;

CHE l’importo relativo al SAL dei lavori, pari ad c 84.288,03
sarà versato sul conto corrente n. 000614875119 della Banca Po-
polare di Crotone S.p.A. per come comunicato al responsabile di
Misura;

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 dell’esercizio finanziario
2006 giusto impegno di spesa n. 5922 de1 21/12/2005 assunto
con decreto del Dirigente Generale n. 21019 del 23/12/2005;

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dr. Giancarlo Perani;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i e ritenuta la propria compe-
tenza;

SU proposta del Dirigente del competente Servizio n. 125 alla
stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

Di liquidare la somma di c 84.288,03 a favore del Comune di
Amaroni per opere di Completamento ed adeguamento anfiteatro
ed infrastrutture di servizio e di accesso nel Comune di Amaroni
S.A.L. del contributo relativo ai lavori di cui al DDG. n.
21019/05;

Di imputare la relativa spesa di c 84.288,03 sul capitolo n.
6412201 dell’esercizio finanziario 2006 giusto impegno di spesa
n. 5922 del 21/12/2005 assunto con decreto del Dirigente Gene-
rale n. 21019 del 23/12/2005;

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento previa richiesta di questo Settore;

Di Pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18231 del 14 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 4.4 Azione 4.4.d inte-
grata con la Misura 4.3.a – Liquidazione contributo – Ditta:
Due Palme di Totera F. & C. Snc – Sede: Via Alimena, 22 –
Cosenza – Iniziativa: Ristrutturazione e attrezzature risto-
rante «Due Palme».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale del Di-
partimentoAttività Produttive n. 8707 del 24/6/2003, pubblicato
sul BURC in data 4/7/2003 – Supplemento Straordinario al n. 3
dell’1/7/2003 – è stato approvato, per l’anno 2003, l’avviso per
la presentazione delle domande, da parte di imprese attive nella
ristorazione, tese ad ottenere sostegni finanziari per la realizza-
zione di iniziative per valorizzare e promuovere la ristorazione e
l’enogastronomia d’eccellenza, con indicazione delle modalità,
delle opere finanziabili, del contributo massimo erogabile, e dei
termini di scadenza;

RILEVATO che con decreto del Direttore Generale del Dipar-
timento n. 11490 del 20/8/2003 è stata nominata la Commissione
incaricata di esaminare le domande di finanziamento presentate;

RILEVATO ancora che con DDS n. 14535 del 9/10/2003 è
stato assunto l’impegno di spesa n. 3820 del 7/10/2003 per un
importo di c 2.500.000,00 sul Capitolo 6412201 dell’esercizio
finanziario 2003 per il finanziamento delle iniziative di che trat-
tasi;
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CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 14
aprile 2004 e come da Verbale n. 27, ha ritenuto finanziabile
l’iniziativa proposta dalla Ditta Due Palme di Totera F. & C. Snc
con sede operativa in Via Alimena, 22 del Comune di Cosenza
per un investimento complessivo di c 225.263,00 riconoscendo
il contributo in regime «de minimis» nella misura massima di c

100.000,00;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Ricettività Turi-
stica n. 5818 del 7/5/2004 con il quale è stato concesso alla sopra
menzionata Ditta un contributo di c 100.000,00 per la realizza-
zione del progetto di ristrutturazione ed attrezzature ristorante
per un investimento totale di c 225.263,00 come da allegato «A»
al medesimo decreto;

VISTO il decreto n. 14513 del 5 ottobre 2005 con il quale a
seguito di richiesta da parte della Ditta è stata approvata una
variante al programma iniziale rideterminando un importo am-
missibile di 203.211,53 e concessa la proroga di mesi sei sui
termini previsti dal DDS 5818/04;

VISTA la nota di questo Settore n. 013951 del 5/12/2005 con
la quale per effetto della D.G.R. n. 1054/05 si concedono alla
Ditta Due Palme di Totera F. & C. Snc ulteriori sei mesi di pro-
roga;

CONSIDERATO che la ditta, avendo proceduto al realizzo
delle opere e forniture, ha trasmesso la prevista documentazione
con raccomandata del 23/5/06 chiedendo la liquidazione del con-
tributo;

CONSIDERATO che sia dall’esame documentale che dalla
visita ispettiva disposta dal Settore è emerso che la Ditta ha rea-
lizzato il programma autorizzato con il decreto 14513 del 5 ot-
tobre 2005;

ACCERTATO che la spesa riconoscibile viene quantificata in
c 153.325,95 a fronte di quella prevista di c 203.211,53;

RITENUTO quindi dover procedere in virtù del disposto del-
l’art. 2 del decreto di concessione alla proporzionale riduzione
del contributo originariamente previsto liquidando alla ditta la
somma di c 75.451,69 pari al 49,21% della spesa riconosciuta
pari ad c 153.325,95;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del beneficiario e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
4/2/2002, n. 8);

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dott. Giancarlo Perani;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

Su proposta del Dirigente del competente Servizio ed alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata.

DECRETA

Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa la somma di
c 75.451,69 alla Ditta Due Palme di Totera F. & C. Snc con sede
operativa in Via Alimena, 22 del Comune di Cosenza.

La spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul
Capitolo 6412201 dell’esercizio finanziario 2003 giusto im-
pegno di spesa n. 3820 del 7/10/2003.

Di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18367 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione C –
Iniziativa: «Realizzazione auditorium Ruggiero Leoncavallo
1o lotto» – Comune: Montalto Uffugo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;
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VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nel giorno 2 marzo 2005 sono stati sotto-
scritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Pro-
vince ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 1037 del 22/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Realizzazione auditorium Ruggiero Leoncavallo 1o

lotto» da attuare nel Comune Montalto Uffugo per un importo
totale complessivo di c 2.149.550,00 con la concessione di un
contributo in conto capitale di c 967.500,00 a valere sul PIT Mi-
sura 4.4 Azione C del POR Calabria 2000/2006;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/2006;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 5 denominata «Realizzazione auditorium
Ruggiero Leoncavallo 1o lotto» Comune di Montalto Uffugo;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione C P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 967.500,00;

— di impegnare la somma di c 967.500,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune diMon-
talto Uffugo – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n.
5), secondo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R.
n. 769/2005 e 556 dell’8/8/2006 recante le relative disposizioni
attuative, gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed
opportuno a garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attua-
tiva;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro

REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
E SPETTACOLO

POLITICHE GIOVANILI

Progetti Integrati Territoriali PIT – Misura 4.4

OGGETTO: Parere responsabile di Misura – PIT n. 5 «Val di
Crati» – Comune: Montalto Uffugo – Iniziativa:
«Realizzazione auditorium Ruggiero Leoncavallo
Io lotto»;

In base alle risultanze dell’istruttoria effettuata si può proce-
dere al decreto di finanziamento e alla stipula della convenzione
con l’ente beneficiario.

Il Responsabile di Misura
Rag. Ottavia Doria

REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
POLITICHE GIOVANILI

PAREREART. 37/BIS, L.R. N. 7/2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 42

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C.(2000) 2345;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001
e per come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del 7/12/2004;

Visto l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio
2001, n. 7;

Vista la proposta di decreto avente ad oggetto «Progetto Inte-
grato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati» P.O.R. Calabria 2000/
2006 Asse 4 Misura 4.4 – Azione C – Impegno di spesa sul Ca-
pitolo 6412201 Esercizio 2006» con il quale si dispone di impe-
gnare la somma di c 967.500,00 destinata a realizzare il progetto
denominato «Realizzazione auditorium Ruggiero Leoncavallo
1o lotto».
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ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministra-
tiva;

Il Dirigente del Settore 42
Dr. Ferdinando Barilaro

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali
Settore Politiche di coesione e
programmi comunitari regionali
Autorità di Gestione del POR

Rif. Prot. 4523 Catanzaro, 22 novembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Proposta di decreto del Dirigente di Settore Industria
Alberghiera recante «Progetto Integrato territoriale
P.I.T. 5 Valle Crati – P.O.R. Calabria 2000-2006Asse 4
Misura 4.4 Azione G – Realizzazione auditorium R.
Leoncavallo 1o lotto – Comune di Montalto Uffugo».

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria.

Affari internazionali
e

l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che il Dirigente Generale del Dipartimento Tu-
rismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili con
nota prot. n. 012490 del 30/10/06 e acquisita agli atti del Settore
8 – Politiche di coesione e programmi comunitari regionali con
prot. n. 4273 del 7/11/06 ha trasmesso la proposta di decreto
indicata in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e s.i.m.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato nella seduta del 20/9/06 e in
particolare la scheda relativa alla misura 4.4;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTI il parere di regolarità amministrativa espresso in merito
alla proposta di decreto di cui in oggetto dal Dirigente del Settore
Industria Alberghiera e il parere positivo espresso in merito al-
l’istruttoria del decreto medesimo dal Responsabile della misura
4.4;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

VISTA la proposta di decreto indicata in oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37 bis della
L.R. 7/2001, con riferimento alla proposta di decreto indicata in
oggetto esprimono, per quanto di rispettiva competenza così
come previsto nella su menzionata lettera-circolare del Diparti-
mento 3, parere favorevole in merito alla conformità ai regola-
menti, decisioni e direttive comunitari e alla coerenza program-
matica con i contenuti del quadro comunitario di sostegno, del
programma operativo regionale e del relativo complemento di
programmazione con la raccomandazione, che il Settore Indu-
stria Alberghiera del Dipartimento Turismo − Beni Culturali –
Sport Spettacolo – Politiche giovanili, in quanto Amministra-
zione responsabile dell’attuazione della misura 4.4 verifichi se le
opere oggetto del decreto rientrino nel campo di applicazione
dell’art. 29 comma 4 del Reg. (CE)1260/99, dal titolo «Diversi-
ficazione dei tassi di partecipazione».

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino
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DECRETO n. 18369 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: «Costruzione anfiteatro – SantaMaria LeGrotte»
– Comune: San Martino di Finita.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 1037 del 22/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Costruzione anfiteatro – Santa Maria Le Grotte» da
attuare nel Comune di San Martino Di Finita per un importo pari
ad c 135.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/2006;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 5 denominata «Costruzione anfiteatro –
Santa Maria Le Grotte» Comune di San Martino di Finita;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 135.000,00;

— di impegnare la somma di c 135.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di San
Martino di Finita – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT
n. 5), secondo lo schema approvato con la predetta delibera di
G.R. n. 769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni at-
tuative, gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed op-
portuno a garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro
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REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
POLITICHE GIOVANILI

PAREREART. 37/BIS, L.R. N. 7/2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 42

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C.(2000) 2345;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001
e per come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del 7/12/2004;

Visto l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio
2001, n. 7;

Vista la proposta di decreto avente ad oggetto «Progetto Inte-
grato Territoriale P.I.T. n. 5 «Val di Crati» P.O.R. Calabria 2000/
2006 Asse 4 Misura 4.4 – Azione G – Impegno di spesa sul Ca-
pitolo 6412201 Esercizio 2006» con il quale si dispone di impe-
gnare la somma di c 135.000,00 destinata a realizzare il progetto
denominato «Costruzione anfiteatro – Santa Maria le Grotte».

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministra-
tiva;

Il Dirigente del Settore 42
Dr. Ferdinando Barilaro

REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
POLITICHE GIOVANILI

Progetti Integrati Territoriali PIT – Misura 4.4

OGGETTO: Parere responsabile di Misura – PIT n. 5 «Val di
Crati» – Comune: San Martino di Finita – Inizia-
tiva: «Costruzione anfiteatro – Santa Maria le
Grotte»;

In base alle risultanze dell’istruttoria effettuata si può proce-
dere al decreto di finanziamento e alla stipula della convenzione
con l’ente beneficiario.

Il Responsabile di Misura
Rag. Ottavia Doria

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali
Settore Politiche di coesione e
programmi comunitari regionali
Autorità di Gestione del POR

Rif. Prot. 4522 Catanzaro, 22 novembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti

del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Proposta di decreto del Dirigente di Settore Industria
Alberghiera recante «Progetto Integrato territoriale
P.I.T. 5 Valle Crati – P.O.R. Calabria 2000-2006 Asse 4
Misura 4.4 Azione G – Costruzione anfiteatro – Santa
Maria le Grotte – Comune San Martino di Finita».

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria.

Affari internazionali
e

l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che il Dirigente Generale del Dipartimento Tu-
rismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili con
nota prot. n. 012490 del 30/10/06 e acquisita agli atti del Settore
8 – Politiche di coesione e programmi comunitari regionali con
prot. n. 4273 del 7/11/06 ha trasmesso la proposta di decreto
indicata in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e s.i.m.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato nella seduta del 20/9/06 e in
particolare la scheda relativa alla misura 4.4;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»
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— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTI il parere di regolarità amministrativa espresso in merito
alla proposta di decreto di cui in oggetto dal Dirigente del Settore
Industria Alberghiera e il parere positivo espresso in merito al-
l’istruttoria del decreto medesimo dal Responsabile della misura
4.4;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

VISTA la proposta di decreto indicata in oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37 bis della
L.R. 7/2001, con riferimento alla proposta di decreto indicata in
oggetto esprimono, per quanto di rispettiva competenza così
come previsto nella su menzionata lettera-circolare del Diparti-
mento 3, parere favorevole in merito alla conformità ai regola-
menti, decisioni e direttive comunitari e alla coerenza program-
matica con i contenuti del quadro comunitario di sostegno, del
programma operativo regionale e del relativo complemento di
programmazione con la raccomandazione, che il Settore Indu-
stria Alberghiera del Dipartimento Turismo − Beni Culturali –
Sport Spettacolo – Politiche giovanili, in quanto Amministra-
zione responsabile dell’attuazione della misura 4.4 verifichi se le
opere oggetto del decreto rientrino nel campo di applicazione
dell’art. 29 comma 4 del Reg. (CE)1260/99, dal titolo «Diversi-
ficazione dei tassi di partecipazione».

L’Autorità di Gesione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

DECRETO n. 18370 del 15 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-
chio»: P.O.R. Calabria 2000/2006 –Asse 4 Misura 4.4Azione
C – Iniziativa: «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Mona-
stero Ognisanti – Sala polifunzionale per attività culturali» –
Comune: Squillace.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Monastero Ogni-
santi – Sala polifunzionale per attività culturali» da attuare nel
Comune di Squillace per un importo pari ad c 500.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20074106



VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/2006;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 15 denominata «Ristrutturazione del Pa-
lazzo Pepe e Monastero Ognisanti – Sala polifunzionale per atti-
vità culturali» Comune di Squillace;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 500.000,00;

— di impegnare la somma di c 500.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di
Squillace – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 15),
secondo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 e 556/2006 recante le relative disposizioni attuative,
gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a
garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Ferdinando Barilaro

REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
POLITICHE GIOVANILI

PAREREART. 37/BIS, L.R. N. 7/2001
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Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C.(2000) 2345;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001
e per come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del 7/12/2004;

Visto l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio
2001, n. 7;

Vista la proposta di decreto avente ad oggetto «Progetto Inte-
grato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Crocchio» P.O.R. Cala-
bria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 – Azione G – Impegno di
spesa sul Capitolo 6412201 Esercizio 2006» con il quale si di-
spone di impegnare la somma di c 500.000,00 destinata a realiz-
zare il pro-

getto denominato «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Mona-
stero Ognisanti – Sala polifunzionale per attività culturali».

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministra-
tiva;
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Dr. Ferdinando Barilaro

REGIONE CALABRIA
GIUNTAREGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
E SPETTACOLO

POLITICHE GIOVANILI

Progetti Integrati Territoriali PIT – Misura 4.4

OGGETTO: Parere responsabile di Misura – PIT n. 15 «Valle
del Crocchio» – Comune: Squillace – Iniziativa:
«Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Monastero
Ognisanti – Sala polifunzionale per attività cultu-
rali»;

In base alle risultanze dell’istruttoria effettuata si può proce-
dere al decreto di finanziamento e alla stipula della convenzione
con l’ente beneficiario.

Il Responsabile di Misura
Rag. Ottavia Doria

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali
Settore Politiche di coesione e
programmi comunitari regionali
Autorità di Gestione del POR

Rif. Prot. 4616 Catanzaro, 28 novembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Proposta di decreto del Dirigente di Settore Industria
Alberghiera recante «Progetto Integrato territoriale
P.I.T. 15 Valle del Crocchio – P.O.R. Calabria 2000-
2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione C – Ristrutturazione
del Palazzo Pepe e Monastero Ognisanti – Sala poli-
funzionale per attività culturali – Comune Squillace.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria.

Affari internazionali
e

l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che il Dirigente Generale del Dipartimento Tu-
rismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili con
nota prot. n. 12633 del 6/11/06 inviata al Dipartimento n. 3 ed
acquisita agli atti del Settore 8 – Politiche di coesione e pro-
grammi comunitari regionali con prot. n. 4274 del 7 novembre
2006 ha trasmesso la proposta di decreto indicata in oggetto;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e s.i.m.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato nella seduta del 20/9/06 e in
particolare la scheda relativa alla misura 4.4;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTI il parere di regolarità amministrativa espresso in merito
alla proposta di decreto di cui in oggetto dal Dirigente del Settore
Industria Alberghiera e il parere positivo espresso in merito al-
l’istruttoria del decreto medesimo dal Responsabile della misura
4.4;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

VISTA la proposta di decreto indicata in oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37 bis della
L.R. 7/2001, con riferimento alla proposta di decreto indicata in
oggetto esprimono, per quanto di rispettiva competenza così
come previsto nella su menzionata lettera-circolare del Diparti-
mento 3, parere favorevole in merito alla conformità ai regola-
menti, decisioni e direttive comunitari e alla coerenza program-
matica con i contenuti del quadro comunitario di sostegno, del
programma operativo regionale e del relativo complemento di
programmazione con la raccomandazione, che il Settore Indu-
stria Alberghiera del Dipartimento Turismo − Beni Culturali –
Sport Spettacolo – Politiche giovanili, in quanto Amministra-
zione responsabile dell’attuazione della misura 4.4 verifichi se le
opere oggetto del decreto rientrino nel campo di applicazione
dell’art. 29 comma 4 del Reg. (CE)1260/99, dal titolo «Diversi-
ficazione dei tassi di partecipazione».

L’Autorità di Gesione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

DECRETO n. 18398 del 18 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 18 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
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munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 11191 dell’11/9/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 18 – Monteporo – con il
quale veniva approvato un programma di azioni specifiche da
svolgere con i soggetti interessati ed a favore dei territori desti-
natari dell’intervento di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla realizzazione del Marchio d’Area al costo
di c 10.000,00 di uno spot pubblicitario al costo di c 30.000,00,
per un importo complessivo di c 40.000,00, per come fissato dal
verbale d’intesa stipulato in data 14/3/2006 tra il rappresentante
legale del PIT 18 ed il Dipartimento Turismo;

CHE a seguito della stipula di detta convenzione il Diparti-
mento Turismo ha attivato le procedure per la realizzazione delle
sopraccitate azioni;

CONSIDERATO CHE il PIT n. 18, su delega del Diparti-
mento Turismo ha individuato nella ditta Kpr Comunicazione di
Roma la società a cui affidare la realizzazione del marchio d’area
e lo spot pubblicitario sottoscrivendo un’apposita convenzione;

CHE la Kpr Comunicazione a seguito della realizzazione dei
servizi resi al PIT n. 18 ha inviato a questo Dipartimento la fat-
tura delle spese effettuate per un importo complessivo di c

40.000,00 IVA inclusa (c 30.000,00 per lo spot pubblicitario re-
lativo al progetto POR n. 46893 e c 10.000,00 per il marchio
d’area relativo al progetto POR n. 46891);

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione
della somma complessiva di c 40.000,00 a favore della ditta Kpr
Comunicazione di Roma imputandola sull’impegno n. 2748/
2006 cap. 6412101 assunto con decreto n. 11191 dell’11/9/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare la somma di c 40.000,00 (di cui c 30.000,00
per lo spot pubblicitario e c 10.000,00 per il marchio d’area) a
favore della ditta Kpr Comunicazione facendole gravare en-
trambe sull’impegno n. 2748/2006 Cap. 6412101;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18399 del 18 dicembre 2006

D.G.R. n. 761 del 7/11/2006 – Provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante «norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTO, in particolare, l’art. 35, comma 2 della L.R. n. 7/2001
con la quale, al fine di promuovere il sistema aeroportuale cala-
brese attraverso interventi ed azioni atte a migliorare l’immagine
e la qualità dei servizi nonché a realizzare politiche di conteni-
mento dei costi in grado di incidere positivamente sulla compe-
titività dell’offerta turistica regionale, è stato istituito apposito
capitolo di bilancio;

CONSIDERATO che la L.R. n. 7 del 21 agosto 2006 art. 4,
comma 8 che all’UPB 2.2.02.04 capitolo 22020415 prevede uno
stanziamento di c 2.000.000,00 a favore della società SOGAS
S.p.A. per gli interventi di cui sopra;
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CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del
7/11/2006 è stato approvato il programma presentato dalla
SOGAS S.p.A. per un importo di c 2.000.000,00;

CHE la stessa Deliberazione è stata inviata alla II Commis-
sione Permanente del Consiglio Regionale della Calabria per il
parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma
4 della L.R. n. 7/2001;

CHE con nota n. 418 del 7 dicembre 2006 il Dirigente della II
commissione Permanente ha comunicato al Dipartimento Tu-
rismo che la Commissione nella seduta del 6 dicembre 2006 ha
espresso parere favorevole sulla deliberazione in oggetto;

ATTESO che la società SOGAS ha presentato al Settore com-
petente la documentazione di spesa accompagnata da una rela-
zione e da idonei giustificativi sullo svolgimento delle azioni
previste dal progetto;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della
somma di c 2.000.000,00 a favore della SOGAS S.p.A. facen-
dola gravare sull’impegno n. 3167/2006 assunto con D.G.R. n.
761 del 7/11/2006;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

— di prendere atto del parere favorevole espresso dalla II
Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Cala-
bria;

— liquidare a favore della SOGAS S.p.A. la somma di c

2.000.000,00 da far gravare sull’impegno n. 3167/2006 del Cap.
22020415 assunta con D.G.R. n. 761 del 7/11/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18402 del 18 dicembre 2006

POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.3 – PIT n. 1 – Liqui-
dazione spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30/11/2004 della Com-
missione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS per gli interventi strutturali comu-
nitari nelle regioni dell’Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà pe-
riodo);

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C(2000)2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione,
prevede nell’asse IV Misura 4.3, la promozione e fruizione del-
l’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a pro-
muovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali mediante cam-
pagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a
promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizioni di
studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso
l’istituzione di un osservatorio del Turismo);

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 11193 dell’11/9/
2006 avente per oggetto: POR Calabria 2000/2006 – Asse IV
Misura 4.3 – Impegno di spesa PIT 1 con il quale veniva appro-
vato un programma di azioni specifiche da svolgere con i sog-
getti interessati ed a favore dei territori destinatari dell’intervento
di cui alla Misura 4.3;

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi è previsto
un’azione relativa alla realizzazione del Marchio d’Area al costo
di c 10.000,00 di uno spot pubblicitario al costo di c 30.000,00,
per un importo complessivo di c 40.000,00, per come fissato dal
verbale d’intesa stipulato in data 22/3/2006 tra il rappresentante
legale del PIT 18 ed il Dipartimento Turismo;

CHE a seguito della stipula di detta convenzione il Diparti-
mento Turismo ha attivato le procedure per la realizzazione delle
sopraccitate azioni;

CONSIDERATO CHE il PIT n. 1, su delega del Dipartimento
Turismo ha individuato nella ditta Kpr Comunicazione di Roma
la società a cui affidare la realizzazione del marchio d’area e lo
spot pubblicitario sottoscrivendo un’apposita convenzione;

CHE la Kpr Comunicazione a seguito della realizzazione dei
servizi resi al PIT n. 1 ha inviato a questo Dipartimento la fattura
delle spese effettuate per un importo complessivo di c 40.000,00
IVA inclusa (c 30.000,00 per lo spot pubblicitario relativo al pro-
getto POR n. 46907 e c 10.000,00 per il marchio d’area relativo
al progetto POR n. 46905);
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RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione
della somma complessiva di c 40.000,00 a favore della ditta Kpr
Comunicazione di Roma imputandola sull’impegno n. 2746/
2006 cap. 6412101 assunto con decreto n. 11193 dell’11/9/2006;

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002);

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di liquidare la somma di c 40.000,00 (di cui c 30.000,00
per lo spot pubblicitario e c 10.000,00 per il marchio d’area) a
favore della ditta Kpr Comunicazione facendole gravare en-
trambe sull’impegno n. 2746/2006 Cap. 6412101;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta da parte del settore
competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente di Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18405 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dallaAss.ne Slow Food di
Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaAss.ne Slow Food di Catanzaro,
la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18407 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2007 4111



— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne Culturale Vi-
varium di Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ass.ne Culturale Vivarium di
Catanzaro, la somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capi-
tolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/
2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18408 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ass.ne di Promo-
zione Turistica «Calabria Mia» di Lamezia Terme;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore dellaAss. Prom. Tur. «Calabria Mia»,
la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18410 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»
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— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ditta Video Cala-
bria;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Ditta Video Calabria, la somma
di c 5.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio
2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18411 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Associazione Prima
Fila Catanzaro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Associazione Prima Fila Catan-
zaro, la somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;
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— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18414 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Radio Valentina di
Teti Comunication;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Radio Valentina di Teti Comu-
nication – Soverato, la somma di c 3.000,00 facendola gravare
sul capitolo 6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del
2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18416 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco di Castro-
villari;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;
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TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pro Loco di Castrovillari, la
somma di c 15.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18417 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12471 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 344.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3027 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco di Ba-
gnara;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore della Pro Loco di Bagnara, la somma
di c 3.500,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio
2006 giusto impegno n. 3027 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18431 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;
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VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Belcastro;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Belcastro, la somma di
c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18435 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Roccella
Jonica;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Roccella Jonica, la
somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18436 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;
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— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Cinque-
frondi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Cinquefrondi, la
somma di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18439 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Molochio;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Molochio, la somma
di c 3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio
2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18441 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»
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— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Cirò Ma-
rina;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di CiròMarina, la somma
di c 10.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio
2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18443 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Locri;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Locri, la somma di c

4.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;
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— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18445 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Monaste-
race;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Monasterace, la
somma di c 2.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18446 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Isca sullo
Ionio;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);
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VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Isca sullo Ionio, la
somma di c 4.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104
bilancio 2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18447 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;

VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Casti-
glione Cosentino;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Castiglione Cosen-
tino, la somma di c 2.500,00 facendola gravare sul capitolo
6133104 bilancio 2006 giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18448 del 18 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 12470 del 5/10/
2006 con il quale veniva impegnata la somma di c 281.000,00
sul capitolo 6133104 ad oggetto Legge Regionale 13/85 – im-
pegno di spesa;
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VISTO l’impegno n. 3026 del 2/10/2006 bilancio regionale
2006;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune di Ricadi;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002);

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati;

— di liquidare a favore del Comune di Ricadi, la somma di c
3.000,00 facendola gravare sul capitolo 6133104 bilancio 2006
giusto impegno n. 3026 del 2/10/2006;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento previa richiesta di mandato da parte
del settore competente.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18457 del 19 dicembre 2006

Conferimento funzioni vicarie di dirigente di settore al-
l’avv. Aldo Gallo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale»;

VISTA la L.R. 7 agosto 2002, n. 31 recante «Misure organiz-
zative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il
personale e successive modificazioni o integrazioni»;

VISTO il DPGR n. 354 del 24/6/99 recante «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello di
gestione» per come modificato con DPGR n. 206 del 15/12/
2000;

VISTA la D.G.R. 15 ottobre 2002, n. 944 con la quale si di-
spone che i dirigenti generali dei singoli Dipartimenti adottino
gli atti, anche organizzativi, consequenziali al provvedimento e
propongano altresì l’articolazione funzionale e territoriale degli
uffici centrali e periferici da essi dipendenti;

VISTO il DPGR n. 71 del 2/5/2005 per come modificato dalla
DGR n. 869 del 7/10/05 di «Riordino della Struttura della Giunta
regionale»;

VISTA la DGR n. 554 del 6/6/05 «Nomina Dirigente Generale
Dipartimento n. 12 – Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche giovanili» ed il DPGR n. 121 del 13/6/05 di pari
oggetto;

CONSIDERATO CHE con D.G.R 20 giugno 2005, n. 592, la
Giunta Regionale ha assegnato i dirigenti al Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giova-
nili» e che fra questi figura l’avv. Aldo Gallo;

CONSIDERATO CHE il dr. Ferdinando Barilaro già preposto
al settore n. 42 «Industria Alberghiera» del Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giova-
nili» con D.D.G. n. 11048 del 20/7/2005, è stato trasferito presso
altro Ente a far data dall’1/11/2006;

CONSIDERATO CHE la posizione di dirigente di settore è
rimasta vacante;

CONSIDERATA pertanto la necessità di dare attuazione alla
normativa di cui all’art. 11 della citata L.R. n. 31/2002 relativa
alle disposizioni in materia di organizzazione del personale, al
fine di evitare ogni e qualsiasi impedimento o interruzione delle
funzioni dell’amministrazione regionale, assicurando comunque
la continuità dell’azione amministrativa mediante l’utilizzo dei
dirigenti assegnati al Dipartimento n. 12 «Turismo, Beni Cultu-
rali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili»;

CONSIDERATO CHE la professionalità e l’esperienza del-
l’avv. Aldo Gallo, attualmente dirigente del Servizio n. 125 «Af-
fari giuridici amministrativi – Risorse termali – Classificazione
esercizi ricettivi – Prezzi», appaiono idonee;

RITENUTO pertanto di poter affidare all’avv. Aldo Gallo le
funzioni vicarie di responsabile del settore n. 42 «Industria Al-
berghiera», con decorrenza dalla data del presente decreto, ai
sensi dell’art. 31, lettera d) della L.R. 7/96, cosi come indicate
nel citato DDG 11048/2005;

RAVVISATA la propria competenza;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

Conferire al dirigente avv. Aldo Gallo le funzioni vicarie di
responsabile del settore n. 42 «Industria Alberghiera», ai sensi
dell’art. 31, lett. d) della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con gli stessi
compiti assegnati dal DDG n. 11048 del 20/7/2005 al dr. Ferdi-
nando Barilaro;

Notificare il presente atto all’interessato nonché al Diparti-
mento Organizzazione e Personale per gli adempimenti conse-
quenziali;

Dare atto che il presente decreto sostituisce ed annulla tutte le
disposizioni precedentemente emanate con esso incompatibili ed
ha decorrenza dalla data di adozione.

Provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 dicembre 2006

Dr. Giancarlo Perani
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DECRETO n. 18487 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 1 «Alto Tirreno Cosentino» – Comune di: Diamante
(CS) – Intervento: «Parco archeologico Punta di Cirella» –
Importo: c 76.202,00 – Impegno sommeAsse II Misura 2.1 –
Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Consentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrate e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 1
«Alto Tirreno Cosentino» relativo al Comune di Diamante (CS)
– con nota n. 40 del 4/10/2005 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Diamante (CS) al fine di consentire l’immediato avvio e
la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Diamante (CS) per la realizzazione dell’intervento
«Parco Archeologico Punta di Cirella» per l’importo omnicom-
prensivo di c 76.202,00 che si allega al presente decreto e ne
forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

76.202,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006 per
la realizzazione dell’intervento «Parco archeologico Punta di Ci-
rella» nel Comune di Diamante (CS);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
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con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Diamante (CS) il
finanziamento di c 76.202,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Parco Archeologico Punta di Cirella»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Diamante (CS) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 76.202,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Parco Archeologico Punta di Ci-
rella» nel Comune di Diamante (CS);

— di liquidare al Comune di Diamante (CS) ai sensi dell’art.
13 dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 22.860,60
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-

nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Diamante
(CS);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 12

TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
SPETTACOLO – POLITICHE GIOVANILI

Via Spasari, 3
c/o Galleria Mancuso

Catanzaro, Prot. n. ...........

PARERE EXART. 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART. 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 avente
per oggetto: «POR Calabria Asse II Beni Culturali – P.I.T. (Pro-
getti Integrati Territoriali) Assegnazione dotazione per fondo e
per misura»;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione a – Interventi di Con-
servazione eValorizzazione del Patrimonio Culturale P.I.T. n. 1 –
Comune di Diamante (CS) – «Parco archeologico Punta Cirella»
– Importo finanziato c 76.202,00 – Impegno sommeAsse II Mi-
sura 2.1 – Stipula Concessione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4682 Catanzaro, 4 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 1 Alto Tirreno
Cosentino – Comune di Diamante – Parco Archeolo-
gico Punta Cirella – Importo finanziato: c 76.202,00 –
Impegno somme Asse II Misura 2.1 Stipula conces-
sione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 012827 del 9/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al prot. del settore Poli-
tiche di coesione e programmi comunitari regionali in data 17/
11/06 con n. 4460, è stata trasmessa la proposta di decreto indi-
cato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti
le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisone
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18488 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 2 «Medio Tirreno Cosentino» – Comune di: Malvito
(CS) – Intervento: «Intervento di valorizzazione del Castello
Medioevale» – Importo: c 270.000,00 – Impegno sommeAsse
II Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di

convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 2
«Medio Tirreno Cosentino» relativo al Comune di Malvito (CS)
– con nota n. 011835 dell’11/10/2006 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune diMalvito (CS) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune diMalvito (CS) per la realizzazione dell’intervento «In-
terventi di valorizzazione del Castello Medioevale» per l’im-
porto omnicomprensivo di c 270.000,00 che si allega al presente
decreto e ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

270.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Interventi di valorizzazione
del Castello Medioevale» nel Comune di Malvito (CS);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);
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VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Malvito (CS) il
finanziamento di c 270.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Interventi di valorizzazione del Castello Medioevale»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Malvito (CS) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 270.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Interventi di valorizzazione del
Castello Medioevale» nel Comune di Malvito (CS);

— di liquidare al Comune di Malvito (CS) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 81.000,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Malvito
(CS);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 12

TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
SPETTACOLO – POLITICHE GIOVANILI

Via Spasari, 3
c/o Galleria Mancuso

PARERE EXART. 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART. 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 avente
per oggetto: «POR Calabria Asse II Beni Culturali – P.I.T. (Pro-
getti Integrati Territoriali) Assegnazione dotazione per fondo e
per misura»;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione b – Interventi di Con-
servazione eValorizzazione del Patrimonio Culturale P.I.T. n. 2 –
Comune di Malvito (CS) – «Interventi di valorizzazione Castello
medioevale» – Importo finanziato c 270.000,00 – Impegno
somme Asse II Misura 2.1 – Stipula Concessione ed erogazione
1o acconto.

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4683 Catanzaro, 4 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 2 Medio Tirreno
Cosentino – Comune di Malvito – Interventi di valo-
rizzazione Castello Medioevale – Importo finanziato:
c 270.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1
Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 012827 del 9/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al prot. del settore Poli-
tiche di coesione e programmi comunitari regionali in data 17/
11/06 con n. 4460, è stata trasmessa la proposta di decreto indi-
cato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

DECRETO n. 18490 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 7 «BassoTirreno Cosentino» – Comune di: Belmonte
Calabro (CS) – Intervento: «Realizzazione Casa della cul-
tura con annesso centro congressi, sala convegni e servizi nel
comune di Belmonte Calabro» – Importo: c 250.000,00 – Im-
pegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;
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VISTAla delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 7
«Basso Tirreno Cosentino» relativo al Comune di Belmonte Ca-
labro (CS) – con nota n. 13 dell’11/10/2005 e successive integra-
zioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Belmonte Calabro (CS) al fine di consentire l’imme-
diato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Belmonte Calabro (CS) per la realizzazione dell’in-
tervento «Realizzazione Casa della cultura con annesso centro
congressi, sala convegni e servizi nel comune di Belmonte Ca-
labro» per l’importo omnicomprensivo di c 250.000,00 che si
allega al presente decreto e ne forma parte integrante e sostan-
ziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

250.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Realizzazione Casa della
cultura con annesso centro congressi, sala convegni e servizi nel
comune di Belmonte Calabro» nel Comune di Belmonte Calabro
(CS);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;
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VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Belmonte Calabro
(CS) il finanziamento di c 250.000,00, in esecuzione della Deli-
bera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del
progetto «Realizzazione Casa della cultura con annesso centro
congressi, sala convegni e servizi nel comune di Belmonte Ca-
labro»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Belmonte Calabro (CS) e la Regione Calabria, allegata al pre-
sente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la realizza-
zione dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 250.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Realizzazione Casa della cultura
con annesso centro congressi, sala convegni e servizi nel comune
di Belmonte Calabro» nel Comune di Belmonte Calabro (CS);

— di liquidare al Comune di Belmonte Calabro (CS) ai sensi
dell’art. 13 dell’atto di concessione la prima anticipazione di c

75.000,00 pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni
dalla stipula della concessione, in conformità all’art. 19 della
Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis,
comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato
dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Belmonte
Calabro (CS);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 12

TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
SPETTACOLO – POLITICHE GIOVANILI

Via Spasari, 3
c/o Galleria Mancuso

PARERE EXART. 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART. 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 avente
per oggetto: «POR Calabria Asse II Beni Culturali – P.I.T. (Pro-
getti Integrati Territoriali) Assegnazione dotazione per fondo e
per misura»;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione b – Interventi di Con-
servazione eValorizzazione del Patrimonio Culturale P.I.T. n. 7 –
Comune di Belmonte Calabro (CS) – «Realizzazione Casa della
cultura con annesso centro congressi, sala convegni e servizi nel
comune di Belmonte Calabro» – Importo finanziato c

250.000,00 – Impegno sommeAsse II Misura 2.1 – Stipula Con-
cessione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4692 Catanzaro, 5 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 7 Basso Tirreno
Cosentino – Comune di Belmonte Calabro (Provincia
Cosenza) – Realizzazione Casa della Cultura con an-
nesso centro congressi, sala convegni e servizi nel Co-
mune di Belmonte Calabro – Importo finanziato: c

250.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 Sti-
pula concessione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 13784 del 30/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al protocollo del settore
Politiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
1/12/06 con n. 4645, è stata trasmessa la proposta di decreto in-
dicato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione

scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18493 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 11 «Alto Crotonese» – Comune di: Cirò (KR) – In-
tervento: «Recupero del Palazzo Zito» – Importo: c

355.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di

convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile del PIT n. 11
«Alto Crotonese» relativo al Comune di Cirò (KR) – con nota n.
38 del 29/4/2005 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Cirò (KR) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Cirò (KR) per la realizzazione dell’intervento «Re-
cupero del Palazzo Zito» per l’importo omnicomprensivo di c

355.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

355.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Recupero del Palazzo Zito»
nel Comune di Cirò (KR);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);
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VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Cirò (KR) il finan-
ziamento di c 355.000,00, in esecuzione della Delibera di G.R.
194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto «Re-
cupero del Palazzo Zito»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Cirò (KR) e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

— di impegnare la somma di c 355.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Recupero del Palazzo Zito» nel
Comune di Cirò (KR);

— di liquidare al Comune di Cirò (KR) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 106.500,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Cirò (KR);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 12

TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
SPETTACOLO – POLITICHE GIOVANILI

Via Spasari, 3
c/o Galleria Mancuso

PARERE EXART. 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART. 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 avente
per oggetto: «POR Calabria Asse II Beni Culturali – P.I.T. (Pro-
getti Integrati Territoriali) Assegnazione dotazione per fondo e
per misura»;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione b – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale P.I.T. n. 11
– Comune di Cirò (KR) – «Recupero del Palazzo Zito» – Im-
porto finanziato c 355.000,00 – Impegno sommeAsse II Misura
2.1 – Stipula Concessione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4693 Catanzaro, 5 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 11Alto Crotonese
– Comune di Cirò (Provincia Crotone) – Recupero del
Palazzo Zito – Importo finanziato: c 355.000,00 – Im-
pegno somme Asse II Misura 2.1 Stipula concessione
ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 13784 del 30/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al protocollo del settore
Politiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
1/12/06 con n. 4645, è stata trasmessa la proposta di decreto in-
dicato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18497 del 20 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 17 «Serre Vibonesi» – Comune di: Monterosso Ca-
labro (VV) – Intervento: «Allestimento Museale» – Importo:
c 100.000,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 – Stipula
concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di

convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Sindaco del Comune di Mon-
terosso Calabro (VV) con nota n. 2824 del 16/8/2005 e succes-
sive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Monterosso Calabro (VV) al fine di consentire l’imme-
diato avvio e la realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Monterosso Calabro (VV) per la realizzazione del-
l’intervento «Allestimento Museale» per l’importo omnicom-
prensivo di c 100.000,00 che si allega al presente decreto e ne
forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

100.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Allestimento Museale» nel
Comune di Monterosso Calabro (VV);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);
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VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Monterosso Ca-
labro (VV) il finanziamento di c 100.000,00, in esecuzione della
Delibera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione
del progetto «Allestimento Museale»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Monterosso Calabro (VV) e la Regione Calabria, allegata al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la rea-
lizzazione dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 100.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Allestimento Museale» nel Co-
mune di Monterosso Calabro (VV);

— di liquidare al Comune di Monterosso Calabro (VV) ai
sensi dell’art. 13 dell’atto di concessione la prima anticipazione
di c 30.000,00 pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30
giorni dalla stipula della concessione, in conformità all’art. 19
della Legge Regionale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n.
37 bis, comma 8, della Legge Regionale n. 10/98 e come modi-
ficato dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Monte-
rosso Calabro (VV);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare, inoltre, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 12

TURISMO – BENI CULTURALI – SPORT
SPETTACOLO – POLITICHE GIOVANILI

Via Spasari, 3
c/o Galleria Mancuso

PARERE EXART. 34 REG. (CE) N. 1260/1999
PARERE EXART. 37 BIS COMMA 3, L.R. 7/2001

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8 agosto 2000 (C) n. 2345;

VISTO il relativo Completamento di Programmazione, adot-
tato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001;

VISTO l’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’art. 37 bis c. 3 della Legge Regionale n. 7/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 avente
per oggetto: «POR Calabria Asse II Beni Culturali – P.I.T. (Pro-
getti Integrati Territoriali) Assegnazione dotazione per fondo e
per misura»;

VISTA la proposta di decreto n.................del................avente
per oggetto: «P.O.R. Calabria 2000/2006 – Beni Culturali Im-
pegno Somme Asse II Misura 2.1 azione b – Interventi di Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale P.I.T. n. 17
– Comune di Monterosso Calabro (VV) – «Allestimento Mu-
seale» – Importo finanziato c 100.000,00 – Impegno somme
Asse II Misura 2.1 – Stipula Concessione ed erogazione 1o ac-
conto.

Il Dirigente del Settore 44

Formula il seguente

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità amministra-
tiva.

Arch. Domenicantonio Schiava
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4685 Catanzaro, ...............

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 17 Serre Vibonesi
– Comune di Monterosso Calabro – Allestimento Mu-
seale – Importo finanziato: c 100.000,00 – Impegno
sommeAsse II Misura 2.1 Stipula concessione ed ero-
gazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 012827 del 9/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al protocollo del settore
Politiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
17/11/06 con n. 4460, è stata trasmessa la proposta di decreto
indicato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18590 del 21 dicembre 2006

L.R. n. 5 del 24/2/1998 – Interventi regionali per la promo-
zione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disa-
bili – Impegno fondi esercizio 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 24/2/1998, n. 5 che prevede l’erogazione dei
finanziamenti da attuare nell’ambito della programmazione delle
attività sportive in favore delle persone disabili;

CONSIDERATO:

CHE sul Capitolo n. 3314103 del Bilancio Regionale 2006 è
iscritta la somma di c 30.000,00 da destinare agli interventi di cui
alla L.R. n. 5/98;

CHE l’art. 4 della citata L.R. n. 5/98 riserva alla G.R., sentita
la Commissione Consiliare competente, il compito di indivi-
duare i criteri per l’ammissione delle domande, l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi;

CHE è necessario provvedere al formale impegno della
somma iscritta in bilancio, rinviando all’adozione dei predetti
criteri, la liquidazione a favore dei singoli beneficiari;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali – Sport e Spetta-
colo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 774 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero – Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2006, n. 3: «Bilancio di previsione
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008»;

VISTA la D.G.R. n. 2 del 16 gennaio 2006 che approva il
documento tecnico inerente il bilancio di previsione per l’anno
2006, articolato per unità previsionali di base (U.P.B.) e per ca-
pitoli;

VISTO l’’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato,
avendo accertato la regolarità dell’atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di impegnare la somma di c 30.000,00 sul capitolo
3314103, U.P.B. 5.2.02.01 del bilancio regionale, esercizio 2006,
che presenta la necessaria disponibilità;

— di procedere alla liquidazione della suddetta somma su-
bordinando i relativi provvedimenti all’adozione, da parte del
Consiglio Regionale, della necessaria normativa regolamentare
per l’ammissione delle domande, l’assegnazione e l’erogazione
dei contributi a favore dei soggetti aventi titolo.

Catanzaro, lì 21 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 18618 del 21 dicembre 2006

Legge Regionale n. 6/95 – Stagione turistica 2006 – Im-
pegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 dr. PasqualeAna-
stasi;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 7/3/95 ad oggetto «Norme
per l’incentivazione dei flussi turistici attraverso i trasporti aerei,
per ferrovia, su gomma e via mare»;

RILEVATO che nel rispetto della richiamata L.R. 6/95 sono
pervenute nei termini n. 90 istanze di contributo per le quali il
Settore Promozione dell’Assessorato al Turismo sta procedendo
all’istruttoria della documentazione prevista dalla citata Legge
6/95;

CHE la dotazione finanziaria posta a sostegno della L.R. 6/95
non consentirebbe l’accoglimento di tutte, le richieste pervenute;
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CHE peraltro l’ufficio ha rilevato che alcune richieste sono
riferite a programmi di cui si è verificata la non effettuazione
(dall’esame della documentazione in fase istruttoria);

CHE pertanto la determinazione dei contributi da concedere è
condizionata dall’espletamento di tutti i passaggi istruttori al fine
di parametrare la concessione dei contributi attraverso criteri og-
gettivi soltanto a favore delle iniziative che si sono realmente
effettuate;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’impegno delle
somme ascritte al capitolo 6133103 e provvedere all’assegna-
zione dei contributi soltanto dopo la definizione della fase istrut-
toria legata anche ai dati temporali dei programmi di viaggio
proposti entro il 31/12/2006;

ATTESO altresì che, nella determinazione del contributo da
assegnare, definibile nella sua entità finale soltanto dopo la veri-
fica della documentazione consuntiva, si rispetterà il principio
«de minimis» sancito dalla normativa comunitaria che garan-
tisce il regime di concorrenza;

VISTI gli art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002;

QUANTIFICATO in c 1.200.000,00 l’importo complessivo
dei contributi da impegnare sul capitolo 6133103 del bilancio
2006;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate:

— di impegnare la somma di c 1.200.000,00 sul capitolo
6133103 del bilancio 2006 con la quale si farà fronte alla liqui-
dazione delle organizzazioni di viaggio italiane e straniere am-
messe ai benefici previsti dalla Legge Regionale 6/95 per i pro-
grammi di viaggi realizzati durante l’anno 2006 secondo i criteri
in premessa indicati e contemporaneamente alla liquidazione dei
singoli contributi.

Catanzaro, lì 21 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18646 del 21 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a –
Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio
architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse
pubblico – Intervento: Recupero e ristrutturazione del mu-
lino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del Comune di
Guardavalle – Società/Ente: Galati Nicola – Costo totale am-
missibile dell’intervento: c 501.100,21 – Erogazione primo
anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale approvato con de-
cisione CE n. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume I e II;

VISTO il Complemento di Programmazione del programma
Operativo Regionale Calabria per il periodo 2000-2006, adottato
con D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicato sul B.U.R.C. n.
96 del 14 settembre 2001 e, in particolare la Scheda relativa alla
Misura 2.3, Asse II – Risorse Culturali finalizzata allo Sviluppo
delle iniziative imprenditoriali nel settore Beni Culturali che pre-
vede le seguenti tre azioni: Azione 2.3.a – Recupero, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesag-
gistico culturale privato di interesse pubblico; Azione 2.3.b –
Sostegno delle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e
la gestione del patrimonio pubblico e privato regionale; Azione
2.3.c – Sostegno delle iniziative imprenditoriali nel settore del
restauro, della conservazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1048 del 13 novembre 2002 come modi-
ficata e integrata dalla D.G.R. n. 1074 del 25 novembre 2002
pubblicata sul B.U.R.C. del 27 dicembre 2002 supplemento
straordinario n. 2 al n. 23 del 16 dicembre 2002 con la quale è
stato approvato il bando relativo alla Misura 2.3.

VISTO il D.D.G. n. 12074 del 27 luglio 2004 ad oggetto «POR
Calabria 2000-2006, Asse II Risorse Culturali, Misura 2.3,
Azione a» che approva l’elenco definitivo dei soggetti finanzia-
bili indicati nell’elenco «Allegato 2» parte integrante dello stesso
decreto;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco «Allegato 2» alle-
gato al D.D.G. n. 12074/2004, risulta incluso l’intervento deno-
minato: Recupero e ristrutturazione del mulino ad acqua «Spa-
gnolo» in località Spagnolo del Comune di Guardavalle ritenuto
ammissibile a finanziamento per un importo pari ad c 250.000,00
ed avente quale soggetto beneficiario Galati Nicola (Partita IVA
02130110790) in persona del suo rappresentate legale sig. Galati
Nicola (C.F. GLTNCL52P11E239R) nato a Guardavalle l’11/9/
1952 domiciliato per la carica in Via Provinciale – Guardavalle
(CZ);

VISTO il decreto del D.G. n. 4673 del 31/3/2005 con il quale è
stata approvata la convenzione in favore del Beneficiario di che
trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo acconto di c
125.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 17548 del 6/12/
2006 con il quale si è rettificato l’impegno di spesa;

CONSIDERATO, altresì, che non si è potuto procedere al-
l’erogazione del primo anticipo in quanto il beneficiario del fi-
nanziamento ha trasmesso, tardivamente, la documentazione ne-
cessaria così come richiesto dall’art. 9 della convenzione n. 5267
del 12/4/2005 determinando lo slittamento dei tempi;

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’Ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2002, articolo 45;

VISTA la L.R. n. 31 del 10 agosto 2002;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTAla D.G.R. n. 554 del 6 giugno 2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dott. Gian-
carlo Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;
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VISTAla delibera della G.R. n. 592 del 20 giugno 2005, con la
quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
12 «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Gio-
vanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4 luglio 2005 con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo-finali relativi alle materie di competenza del
Settore Beni Culturali;

SU CONFORME proposta del Responsabile di Misura formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interes-
sate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto
resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di confermare il decreto del D.G. n. 4673 del 31 marzo 2005
con il quale è stata approvata la convenzione in favore del Bene-
ficiario di che trattasi ed è stata disposta la liquidazione del primo
acconto di c 125.000,00, pari al 50% sul contributo concesso;

Di liquidare, facendo gravare la somma sul capitolo 3411202
del Bilancio Regionale 2004, giusto impegno n. 4274 del 27/9/
2004, a favore di Galati Nicola (Parita IVA 02130110790) in
persona del suo rappresentante legale sig. Galati Nicola (C.F.
GLTNCL52P11E239R) nato a Guardavalle l’11/9/1952 domici-
liato per la carica in via Provinciale – Guardavalle (CZ), l’im-
porto di c 125.000,00 (euro centoventicinquemila), pari al 50%
della quota ammessa, a valere sul finanziamento ammissibile per
la realizzazione del progetto denominato Recupero e ristruttura-
zione del mulino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del
Comune di Guardavalle;

Di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

Di autorizzare la Ragioneria agli adempimenti di propria com-
petenza.

Catanzaro, lì 21 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 18905 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 1 «Alto Tirreno Cosentino» – Comune di: Maierà
(CS) – Intervento: «Rifunzionalizzazione sede municipale e
ristrutturazione Palazzo Ducale» – Importo: c 76.202,00 –
Impegno sommeAsse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Cosentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;
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CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Presidente del PIT n. 1 «Alto
Tirreno Cosentino» relativo al Comune di Maierà (CS) – con
nota n. 40/05 del 30/9/2006 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Maierà (CS) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Maierà (CS) per la realizzazione dell’intervento «Ri-
funzionalizzazione sede municipale e ristrutturazione Palazzo
Ducale» per l’importo omnicomprensivo di c 76.202,00 che si
allega al presente decreto e ne forma parte integrante e sostan-
ziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

76.202,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006 per
la realizzazione dell’intervento «Rifunzionalizzazione sede mu-
nicipale e ristrutturazione Palazzo Ducale» nel Comune di
Maierà (CS);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 dell’1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Maierà (CS) il
finanziamento di c 76.202,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Rifunzionalizzazione sede municipale e ristrutturazione Pa-
lazzo Ducale»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Maierà (CS) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 76.202,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Rifunzionalizzazione sede muni-
cipale e ristrutturazione Palazzo Ducale» nel Comune di Maierà
(CS);

— di liquidare al Comune di Maierà (CS) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 22.860,60
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Maierà
(CS);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare che la descrizione dei lavori è indicata nel-
l’Appendice «8», acquisita agli atti d’Ufficio, che rappresenta il
riferimento parziale o totale per il progetto posto a base del fi-
nanziamento e ne costituisce scheda tecnica per le verifiche in
corso d’opera;
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— di precisare, ancora, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4879

Catanzaro, 13 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 1 Alto Tirreno
Cosentino – Comune di Maierà (Provincia di Cosenza)
– Rifunzionalizzazione sede municipale e ristruttura-
zione Palazzo Ducale – Importo finanziato: c

76.202,00 – Impegno somme Asse II Misura 2.1 Sti-
pula concessione ed erogazione 1o acconto.

II Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 013176 del 20/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al prot. del settore Poli-
tiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
5/12/06 con n. 4706 è stata trasmessa la proposta di decreto indi-
cato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti
le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18907 del 29 dicembre 2006

Impegno di spesa cap. 6.28.201 – Iniziative progettuali nel
settore del turismo (termalismo).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 1 dicembre 1983, n. 651 avente ad oggetto
«Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi
straordinari nel Mezzogiorno»;

VISTA la legge 1 marzo 1986, n. 64 avente ad oggetto «Disci-
plina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

VISTA la L.R. 3 settembre 1984, n. 26 recante «Incentivi per
la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria»;

VISTO l’art. 42 della L.R. 31 luglio 1987, n. 23 è l’art. 42
della L.R. 7 luglio 1987, n. 15, sul bilancio ordinario regionale
degli esercizi finanziari 1987 e 1988;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale»;

VISTA la L.R. 7 agosto 2002, n. 31 recante «Misure organiz-
zative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il
personale» e successive modificazioni o integrazioni;

VISTO il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quello di gestione» per comemodificato con DPGR n. 206 del 15
dicembre 2000;

VISTO il DPGR n. 71 del 2 maggio 2005 per come modificato
dalla DGR n. 869 del 7 ottobre 2005 di «Riordino della Struttura
della Giunta regionale»;

VISTA la DGR n. 554 del 6 giugno 2005 «Nomina Dirigente
Generale Dipartimento n. 12 – Turismo, Beni Culturali, Sport e
Spettacolo, Politiche giovanili» ed il DPGR n. 121 del 13 giugno
2005 di pari oggetto;

CONSIDERATO CHE l’art. 1 della citata L.R. n. 26/84, pre-
vede il finanziamento delle iniziative atte a promuovere ed in-
centivare lo sviluppo termale in Calabria a favore di soggetti
pubblici e privati che esercitano attività rivolta alla valorizza-
zione e razionale utilizzo del patrimonio idrico termale e che per
tali iniziative è stata autorizzata la spesa dall’art. 42 della citata
L.R. 23/1987;

RILEVATO che al capitolo 6.1.28.201 (UPB 2.2.01.06) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2006, è stata asse-
gnata la somma di c 1.828.326,75 e che in relazione a tale stan-
ziamento, il Dipartimento ha avviato specifici incontri con la
realtà termale calabrese al fine di definire le priorità in merito
agli interventi che potranno trovare sostegno finanziario attra-
verso idonee procedure dello stanziamento di cui trattasi;

ACCERTATO, pertanto, che, per le motivazioni di cui sopra,
occorre impegnare la somma di c 1.828.326,75 sul capitolo
6.1.28.201 (UPB 2.2.01.06), che presenta la necessaria disponi-
bilità;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e ravvisata la propria competenza;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

Impegnare la somma di c 1.828.326,75 sul capitolo 6.1.28.201
(U.P.B. 2.2.01.06) dello stato di previsione della spesa del bi-
lancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità, finalizzan-
dola a favore delle aziende termali calabresi di cui all’allegato
elenco;

Provvedere, con successivo atto, agli adempimenti successivi
nonché alla liquidazione della somma destinata alla realizza-
zione delle iniziative previste dall’art. 1 della L.R. n. 26/84;

Disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Dr. Giancarlo Perani

Allegato

AZIENDE TERMALI CALABRESI

— Terme di Cassano

— Terme di Spezzano

— Terme Luigiane di Guardia Piemontese

— Terme di Caronte – Lamezia Terme

— Terme di Galatro

— Terme di Antonimina – Locri

DECRETO n. 18908 del 29 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Realizzazione di una pista ciclabile Crotone – Fra-
zione Papanice – Comune: Crotone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;
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CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nel giorno 2 marzo 2005 sono stati sotto-
scritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Pro-
vince ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Realizzazione di una pista ciclabile Crotone – Fra-
zione Papanice» da attuare nel Comune di Crotone per un im-
porto pari ad c 100.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 13 denominata «Realizzazione di una
pista ciclabile Crotone – Frazione Papanice» Comune di Cro-
tone;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 100.000,00;

— di impegnare la somma di c 100.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Cro-
tone – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 13), se-
condo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 recante le relative disposizioni attuative, gli impegni
delle parti e ogni altro elemento utile ed opportuno a garantire
l’efficacia e l’efficienza nella fase attuativa;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO

Progetti Integrati Territoriali PIT – Misura 4.4

OGGETTO: Istruttoria progetto esecutivo – PIT n. 13 «Cro-
tone» – Comune di Crotone – Realizzazione di una
pista ciclabile a Crotone – Frazione Papanice.

Risultanze dell’istruttoria effettuata sul progetto dell’inter-
vento in oggetto:

Livello progetto: Esecutivo;

Coerenza con la scheda progetto approvata: Coerente;

Conformità del quadro economico all’art. 5 dello schema di
convenzione: Conforme

Il Funzionario
Dott. Arch. Angela Passaniti

In base alle risultanze dell’istruttoria effettuata si può proce-
dere alla stipula della convenzione e al decreto di finanziamento
con l’ente beneficiario.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Funzionario
Responsabile di Misura
Rag. Ottavia Doria
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PAREREART. 37/BIS, L.R. N. 7/2001

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C.(2000) 2345;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001
e per come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del 7/12/2004;

Visto l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio
2001, n. 7;

Vista la proposta di decreto avente ad oggetto «Progetto Inte-
grato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone» P.O.R. Calabria 2000/
2006 Asse 4 Misura 4.4 – Azione G – Impegno di spesa sul Ca-
pitolo 6412201 Esercizio 2006» con il quale si dispone di impe-
gnare la somma di c 100.000,00 destinata a realizzare il progetto
denominato «Realizzazione di una pista ciclabile Crotone – Fra-
zione Papanice».

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministra-
tiva;

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali
Settore Politiche di coesione e
programmi comunitari regionali
Autorità di Gestione del POR

Rif. Prot. 5099 Catanzaro, 21 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Proposta di decreto del Dirigente Generale del Dipar-
timento Turismo – BB.CC. – Sport e spettacolo – Po-
litiche giovanili recante «Progetto Integrato territoriale
P.I.T. 13 Crotone – P.O.R. Calabria 2000-2006 Asse 4
Misura 4.4 Azione G – Realizzazione di una pista ci-
clabile a Papanice (Frazione Crotone) – Comune di
Crotone».

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria.

Affari internazionali
e

l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che il Dirigente Generale del Dipartimento Tu-
rismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili con
nota prot. n. 014571 del 19/12/06 e acquisita agli atti del Settore
8 – Politiche di coesione e programmi comunitari regionali con
prot. n. 5043 del 21/12/06 ha trasmesso la proposta di decreto
indicata in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e s.i.m.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato nella seduta del 20/9/06 e in
particolare la scheda relativa alla misura 4.4;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTI il parere di regolarità amministrativa espresso in merito
alla proposta di decreto di cui in oggetto dal Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo e il parere positivo espresso in merito
all’istruttoria del decreto medesimo dal Responsabile della mi-
sura 4.4;
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VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

VISTA la proposta di decreto indicata in oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37 bis della
L.R. 7/2001, con riferimento alla proposta di decreto indicata in
oggetto esprimono, per quanto di rispettiva competenza così
come previsto nella su menzionata lettera-circolare del Diparti-
mento 3, parere favorevole in merito alla conformità ai regola-
menti, decisioni e direttive comunitari e alla coerenza program-
matica con i contenuti del quadro comunitario di sostegno, del
programma operativo regionale e del relativo complemento di
programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

DECRETO n. 18910 del 29 dicembre 2006

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone»:
P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse 4 Misura 4.4 Azione G –
Iniziativa: Realizzazione di un parco polivalente a Papanice
(Frazione di Crotone) – Comune: Crotone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTAla decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commis-
sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-
tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-
riodo;

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345
con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come
modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee C(2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella
versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
7/12/2004;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria;

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003;

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto;

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-

monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila,Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT;

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT;

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione;

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R n. 941 del 3/12/2004 e allegato
all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto de-
nominato «Realizzazione di un parco polivalente a Papanice
(Frazione di Crotone)» da attuare nel Comune di Crotone per un
importo totale complessivo di c 800.000,00;

PRESOATTO che, ai sensi del predetto art. 7 dell’Accordo di
Programma, l’istruttoria e l’attuazione delle operazioni, com-
presa la stipula delle convenzioni con i beneficiari e tutti gli atti
conseguenti, sono di competenza del Dipartimento responsabile
della Misura;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 4.4
per la concessione del finanziamento relativo alla realizzazione
dell’iniziativa, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di
finanziamento dei progetti infrastrutturali approvati nell’ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), approvato con delibera di
G.R. n. 769 del 13/9/2005 e n. 556 dell’8/8/2006;

A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati, di:

— approvare il finanziamento dell’operazione infrastruttu-
rale prevista dal PIT n. 13 denominata «Realizzazione di un
parco polivalente a Papanice (Frazione di Crotone)» – Comune
di Crotone;

— prendere atto che le risorse finanziarie pubbliche a valere
sulla Misura 4.4. azione G P.O.R. 2000/2006, per la realizza-
zione di detta operazione, sono pari a c 800.000,00;
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— di impegnare la somma di c 800.000,00 sul capitolo n.
6412201 del bilancio Regionale 2006, che presenta la necessaria
disponibiltà;

— di delegare il competente Settore per l’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, ivi compresa la stipula della conven-
zione con il beneficiario finale dell’operazione (Comune di Cro-
tone – Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT n. 13), se-
condo lo schema approvato con la predetta delibera di G.R. n.
769/2005 e n. 556 dell’8/8/2006 recante le relative disposizioni
attuative, gli impegni delle parti e ogni altro elemento utile ed
opportuno a garantire l’efficacia e l’efficienza nella fase attua-
tiva;

— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO

Progetti Integrati Territoriali PIT – Misura 4.4

OGGETTO: Istruttoria progetto esecutivo – PIT n. 13 «Cro-
tone» – Comune di Crotone – Realizzazione di un
parco polivalente a Papanice (Frazione di Cro-
tone).

Risultanze dell’istruttoria effettuata sul progetto dell’inter-
vento in oggetto:

Livello progetto: Esecutivo;

Coerenza con la scheda progetto approvata: Coerente;

Conformità del quadro economico all’art. 5 dello schema di
convenzione: Conforme

Il Funzionario
Dott. Arch. Angela Passaniti

In base alle risultanze dell’istruttoria effettuata si può proce-
dere alla stipula della convenzione e al decreto di finanziamento
con l’ente beneficiario.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Funzionario
Responsabile di Misura
Rag. Ottavia Doria

PAREREART. 37/BIS, L.R. N. 7/2001

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C.(2000) 2345;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001
e per come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del 7/12/2004;

Visto l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio
2001, n. 7;

Vista la proposta di decreto avente ad oggetto «Progetto Inte-
grato Territoriale P.I.T. n. 13 «Crotone» P.O.R. Calabria 2000/
2006 Asse 4 Misura 4.4 – Azione G – Impegno di spesa sul Ca-
pitolo 6412201 Esercizio 2006» con il quale si dispone di impe-
gnare la somma di c 800.000,00 destinata a realizzare il progetto
denominato «Realizzazione di un parco polivalente a Papanice
(Frazione di Crotone)».

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministra-
tiva;

Il Dirigente Generale
Dr. Giancarlo Perani

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali
Settore Politiche di coesione e
programmi comunitari regionali
Autorità di Gestione del POR

Rif. Prot. 5100 Catanzaro, 21 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Proposta di decreto del Dirigente Generale del Dipar-
timento Turismo – BB.CC. – Sport e spettacolo – Po-
litiche giovanili recante «Progetto Integrato territoriale
P.I.T. 13 Crotone – P.O.R. Calabria 2000-2006 Asse 4
Misura 4.4 Azione G – Realizzazione di un parco po-
livalente a Papanice (Frazione di Crotone) – Comune
di Crotone».

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria.

Affari internazionali
e

l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che il Dirigente Generale del Dipartimento Tu-
rismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili con
nota prot. n. 014571 del 19/12/06 e acquisita agli atti del Settore
8 – Politiche di coesione e programmi comunitari regionali con
prot. n. 5043 del 21/12/06 ha trasmesso la proposta di decreto
indicata in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e s.i.m.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;
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VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato nella seduta del 20/9/06 e in
particolare la scheda relativa alla misura 4.4;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTI il parere di regolarità amministrativa espresso in merito
alla proposta di decreto di cui in oggetto dal Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo e il parere positivo espresso in merito
all’istruttoria del decreto medesimo dal Responsabile della mi-
sura 4.4;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto la regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000-2006;

VISTA la proposta di decreto indicata in oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37 bis della
L.R. 7/2001, con riferimento alla proposta di decreto indicata in
oggetto esprimono, per quanto di rispettiva competenza così
come previsto nella su menzionata lettera-circolare del Diparti-
mento 3, parere favorevole in merito alla conformità ai regola-
menti, decisioni e direttive comunitari e alla coerenza program-
matica con i contenuti del quadro comunitario di sostegno, del
programma operativo regionale e del relativo complemento di
programmazione con la raccomandazione, che il Settore Indu-
stria Alberghiera del Dipartimento Turismo – Beni Culturali –
Sport Spettacolo – Politiche giovanili, in quanto Amministra-
zione responsabile dell’attuazione della misura 4.4, verifichi se
le opere oggetto del decreto rientrino nel campo di applicazione
dell’art. 29 comma 4 del Reg. (CE)1260/99, dal titolo «Diversi-
ficazione dei tassi di partecipazione».

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

DECRETO n. 18911 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 11 «Alto Crotonese» – Comune di: Savelli (KR) –
Intervento: «Manutenzione immobile comunale da destinare
a museo della montagna silana» – Importo: c 260.000,00 –
Impegno sommeAsse II Misura 2.1 – Stipula concessione ed
erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Consentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto,Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro,Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrate e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;
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VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di
convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Presidente del PIT n. 11
«Alto Crotonese» relativo al Comune di Savelli (KR) – con nota
n. 27 del 28/4/2006 e successive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Savelli (KR) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Savelli (KR) per la realizzazione dell’intervento
«Manutenzione immobile comunale da destinare a museo della
montagna silana» per l’importo omnicomprensivo di c

260.000,00 che si allega al presente decreto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

260.000,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Manutenzione immobile co-
munale da destinare a museo della montagna silana» nel Co-
mune di Savelli (KR);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 – Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 43;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica

con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);

— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Savelli (KR) il
finanziamento di c 260.000,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Manutenzione immobile comunale da destinare a museo della
montagna silana»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Savelli (KR) e la Regione Calabria, allegata al presente de-
creto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione
dell’intervento in parola;

— di impegnare la somma di c 260.000,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Manutenzione immobile comu-
nale da destinare a museo della montagna silana» nel Comune di
Savelli (KR);

— di liquidare al Comune di Savelli (KR) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 78.000,00
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
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nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Savelli
(KR);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare che la descrizione dei lavori è indicata nel-
l’Appendice «8», acquisita agli atti d’Ufficio, che rappresenta il
riferimento parziale o totale per il progetto posto a base del fi-
nanziamento e ne costituisce scheda tecnica per le verifiche in
corso d’opera;

— di precisare, ancora, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario così come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di
concessione vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4880 Catanzaro, 13 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 11Alto Crotonese
– Comune di Savelli (Provincia Crotone) – Manuten-
zione immobile comunale da destinare a museo della
montagna silana – Importo finanziato: c 260.000,00 –
Impegno somme Asse II Misura 2.1 Stipula conces-
sione ed erogazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 13176 del 20/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al protocollo del settore
Politiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
5/12/06 con n. 4706, è stata trasmessa la proposta di decreto in-
dicato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti
le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario

di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto da regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18913 del 29 dicembre 2006

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.1 – Interventi di
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale –
P.I.T. n. 19 «Piana di Gioia Tauro» – Comune di: Palmi (RC)
– Intervento: «Recupero e valorizzazione della Villa Leonida
Repaci» – Importo: c 1.011.949,00 – Impegno sommeAsse II
Misura 2.1 – Stipula concessione ed erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Cala-
bria 2000/2006, nella versione adottata nella seduta del 7 di-
cembre 2004;

VISTA la delibera della G.R. n. 143 del 26/2/2002 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l’attivazione
e gestione dei P.I.T., modificate ed integrate dalla stessa con de-
libera n. 16 del 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che l’appendice 4 delle predette Linee
Guida riporta «l’elenco delle misure su cui è possibile finanziare
i progetti proposti dai P.I.T., nonché l’impegno programmatico
complessivo pari ad c 13.700.000,00 a favore della progettazione
P.I.T. assunto dalla Regione per l’intero periodo di programma-
zione»;

ATTESO che come previsto al punto 5 lettera D delle linee
guida ed al paragrafo 1.2.2 del Complemento di Programma-
zione modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7
dicembre 2004, la Regione si è inoltre impegnata, qualora gli
impegni programmatici per misura differiscono rispetto al fabbi-
sogno finanziario espresso dalla progettazione P.I.T., a «dare vita
a una congrua azione di riallocazione delle risorse, compatibil-
mente con gli obblighi e i tempi imposti dalla normativa comu-
nitaria»;

VISTA la delibera di G.R. n. 875 del 23 novembre 2004 con la
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione del P.I.T.;

VISTA la delibera della G.R. n. 941 del 3 dicembre 2004,
come modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22 di-
cembre 2004, con la quale sono state approvate le proposte di
Progetti Integrati Territoriali e relative operazioni delle aree
P.I.T.: Pollino, Alto Jonio Cosentino, Basso Tirreno Cosentino,
Serre Consentine, Sila Crotonese, Crotone, Lamezia, Valle del
Crocchio, Serre Calabresi, Stretto;

VISTA la delibera della G.R. n. 1037 del 22 dicembre 2004,
con la quale sono state approvate le proposte di Progetti Integrati
Territoriali e relative operazioni delle aree P.I.T.: Val di Crati,
Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioa Tauro, Alto Tirreno
Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila,Alto Cro-
tonese, Serre Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica;

VISTA la delibera della G.R. n. 194 del 28 febbraio 2005 di
«assegnazione dotazioni per fondo e per misura» nonché gli al-
legati «A– quadri riepilogativi delle operazioni dei 23 P.I.T. e «B
– quadro riepilogativo per fondo di riferimento e per misura delle
richieste P.I.T.» parte integrate e sostanziale della stessa;

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005 con la
quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 dell’8/8/2006 con la quale è
stato modificato/integrato lo schema tipo di convenzione appro-
vato con delibera di G.R. n. 769 del 13 settembre 2005;

VISTA la delibera di G.R. n. 760 del 7/11/2006 che approva lo
schema tipo di concessione, in sostituzione dello schema tipo di

convenzione approvato con delibera di G.R. n. 769 del 13 set-
tembre 2005 e modificato/integrato con delibera di G.R. n. 556
dell’8/8/2006;

VISTA la nota prot. n. 014491 del 19 dicembre 2005 del Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 12 avente per oggetto «attua-
zione interventi relativi alla misura 2.1 – Rif. Prot. n. 4827
dell’11 novembre 2005», con la quale è stato tra l’altro comuni-
cato che saranno attivati i progetti fino alla concorrenza delle
risorse effettivamente disponibili pari a c 13.700.000,00;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Sorveglianza – POR
Calabria 2000-2006 – nella seduta del 20/9/2006 ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie perAssi e
Misure;

CHE nelle Misure in incremento figura anche la Misura 2.1
per l’importo di c 5.625.518,00 derivante dalla Misura 2.3, in
riduzione;

VISTO il progetto trasmesso dal Responsabile dell’Ufficio di
Coordinamento e Gestione del PIT n. 19 «Piana di Gioia Tauro»
relativo al Comune di Palmi (RC) con nota del 27/7/2006 e suc-
cessive integrazioni;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con il Co-
mune di Palmi (RC) al fine di consentire l’immediato avvio e la
realizzazione dei lavori previsti;

VISTO lo schema di concessione tra la Regione Calabria e il
Comune di Palmi (RC) per la realizzazione dell’intervento «Re-
cupero e valorizzazione della Villa Leonida Repaci» per l’im-
porto omnicomprensivo di c 1.011.949,00 che si allega al pre-
sente decreto e ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario dovranno essere comunicate al responsabile di Misura;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti, ai sensi della de-
libera di G.R. 194 del 28 febbraio 2005, ammontanti ad c

13.700.000,00 oltre ad c 5.625.518,00 assegnati con la ripro-
grammazione delle risorse finanziarie, gravano sul capitolo
3411201 del bilancio regionale 2006;

CHE, PERTANTO è necessario impegnare la somma di c

1.011.949,00 sul capitolo 3411201 del Bilancio Regionale 2006
per la realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione
della Villa Leonida Repaci» nel Comune di Palmi (RC);

VISTA la D.G.R. n. 222 dell’11/3/03 ad oggetto: «POR Cala-
bria 2000/2006 –Asse II Beni Culturali – Approvazione Va-
demecum» pubblicata sul BUR Calabria n. 6 dell’1/4/03;

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45;

VISTO:

— il parere di regolarità contabile rilasciato da Dirigente del
Settore di Ragioneria Generale (allegato 1);

— il parere congiunto di coerenza programmatica e rispetto
dei regolamenti e decisioni comunitarie rilasciato dal Dirigente
Generale del Dipartimento 3 – Bilancio e Finanze, Politiche Co-
munitarie e Sviluppo Economico e di coerenza programmatica
con i contenuti del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1,
del Programma Operativo Regionale 2000/2006, rilasciato dal-
l’Autorità di Gestione del P.O.R. (allegato 2);
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— il proprio parere di regolarità amministrativa e contabile
(allegato 3);

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e succes-
sive modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005, con la quale il dott.
Giancarlo Perani è stato nominato Direttore Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Turismo, Beni Culturali, Sport e Spetta-
colo, Politiche Giovanili»;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 20/6/2005, con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10463 del 4/7/2005, con il quale viene
conferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Diri-
gente del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi
Documentari»;

VISTO il decreto del D.G. n. 12949 del 1/9/2005 di conferi-
mento della delega di assumere tutti gli atti endoprocedimentali,
nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivo-finali
relativi alle materie di competenza del Settore 44 «Beni Cultu-
rali, Biblioteche e Sistemi Documentari» all’arch. Domenican-
tonio Schiava;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

Su conforme proposta del Responsabile di Misura, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

— di affidare in concessione al Comune di Palmi (RC) il fi-
nanziamento di c 1.011.949,00, in esecuzione della Delibera di
G.R. 194 del 28 febbraio 2005, per la realizzazione del progetto
«Recupero e valorizzazione della Villa Leonida Repaci»;

— di procedere alla stipula della concessione tra il Comune
di Palmi (RC) e la Regione Calabria, allegata al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’in-
tervento in parola;

— di impegnare la somma di c 1.011.949,00 sul capitolo n.
3411201 del Bilancio Regionale 2006 Misura 2.1 «Interventi di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» per la
realizzazione dell’intervento «Recupero e valorizzazione della
Villa Leonida Repaci» nel Comune di Palmi (RC);

— di liquidare al Comune di Palmi (RC) ai sensi dell’art. 13
dell’atto di concessione la prima anticipazione di c 303.584,70
pari al 30% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla stipula
della concessione, in conformità all’art. 19 della Legge Regio-
nale n. 31/75, così come sostituito dall’art. n. 37 bis, comma 8,
della Legge Regionale n. 10/98 e come modificato dall’art. 21,
comma 1, della Legge Regionale n. 13/2005;

— di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del Comune di Palmi
(RC);

— di notificare il presente provvedimento al soggetto benefi-
ciario;

— di precisare che la descrizione dei lavori è indicata nel-
l’Appendice «8», acquisita agli atti d’Ufficio, che rappresenta il
riferimento parziale o totale per il progetto posto a base del fi-
nanziamento e ne costituisce scheda tecnica per le verifiche in
corso d’opera;

— di precisare, ancora, che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
del Decreto Lgs.vo 163/06, e che le variazioni al progetto origi-
nario vanno comunicate al Responsabile di Misura.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 Programmazione nazionale

e comunitaria. Affari Internazionali

Riferimento Protocollo n. 4881 Catanzaro, 13 dicembre 2006

Parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le De-
cisioni comunitari e di coerenza programmatica con i contenuti
del Quadro Comunitario di Sostegno, del POR Calabria 2000/
2006 e del relativo Complemento di Programmazione

Oggetto: Decreto del Dirigente di Settore 44 Beni Culturali –
Misura 2.1 Interventi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale – PIT 19 Piana di Gioia
Tauro – Comune di Palmi (Provincia Reggio Calabria)
– Recupero e valorizzazione della Villa Leonida Re-
paci – Importo finanziato: c 1.011.949,00 – Impegno
sommeAsse II Misura 2.1 Stipula concessione ed ero-
gazione 1o acconto.

Il Dirigente Generale del Dipartimento 3
Programmazione nazionale e comunitaria. Affari internazionali

e
l’Autorità di Gestione del POR

PREMESSO che con nota prot. n. 13207 del 21/11/2006 tra-
smessa al Dipartimento n. 3 ed acquisita al protocollo del settore
Politiche di coesione e programmi comunitari regionali in data
5/12/06 con n. 4705, è stata trasmessa la proposta di decreto in-
dicato in oggetto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Struttu-
rali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del
Parlamento Europeo del 12/7/05 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti
le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003;
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VISTAla Decisione della Commissione Europea dell’1 agosto
2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario
di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni
Obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006,
nonché la Decisione della Commissione Europea del 30/11/04 n.
C(2000) 4689 di modifica della citata Decisione CE C(2000)
2050;

VISTO il POR Calabria 2000/2006, approvato con Decisione
C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000 per come modificato con
Decisione CE C (2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 nel testo
assunto dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 dicembre
2004 come da ultimo modificato con procedura di consultazione
scritta positivamente conclusa con nota prot. n. 3702 del 15/5/06
e in particolare la scheda relativa alla misura 2.1 dell’Asse II;

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria 2000-2006;

PRESOATTO CHE:

— con deliberazione n. 143 del 26/2/2002 la Giunta Regio-
nale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e gestione dei
PIT, modificate ed integrate dalla stessa con delibera di G.R. n.
16 del 14/1/2003;

— con la deliberazione di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004,
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Pollino,Alto Jonio Cosentino,
Serre Cosentine, Serre Calabresi, Stretto»

— con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Locride, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila, Monteporo;

— con la deliberazione di G.R. n. 194 del 28/2/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT;

— in data 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sottoscritti
gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le Province e
i 23 PIT;

VISTA la Circolare diramata dal Dipartimento 3 con nota n.
2876 del 26 agosto 2005 avente ad oggetto da regolamentazione
della procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programma-
tica e di conformità con i regolamenti e le direttive comunitari in
merito agli atti che comportano impegno di spesa sui fondi del
POR Calabria 2000/2006;

VISTA la proposta di decreto dirigenziale di cui all’oggetto;

VISTA la scheda istruttoria all’uopo redatta;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37 bis
della Legge Regionale n. 7 del 2001, con riferimento al decreto
indicato in oggetto esprimono, per quanto di rispettiva compe-
tenza così come previsto nella su menzionata lettera-circolare
del Dipartimento 3:

parere favorevole

in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e
Decisioni comunitarie e alla coerenza con i contenuti del Quadro
Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, del
Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo
2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

L’Autorità di Gestione
e per il Dirigente Generale
Dr.ssa Marinella Marino

(segue allegato)
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DECRETO n. 18914 del 29 dicembre 2006

Impegno sul capitolo 3314201, esercizio 2006, della somma
di c 350.000,00 destinata agli interventi regionali per la for-
mazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero (L.R. n.
31/84).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 12/11/84, n. 31 che prevede l’erogazione dei
finanziamenti da attuare nell’ambito della programmazione degli
interventi dello sport;

CONSIDERATO che il competente Ufficio preposto all’istrut-
toria ha accertato:

CHE sul Capitolo n. 3314201 del Bilancio Regionale 2006 è
iscritta la somma di c 350.000,00 da destinare agli interventi di
cui alla L.R. n. 31/84;

CHE le Associazioni Sportive, i Comuni e gli Enti hanno pre-
sentato regolari istanze tese ad ottenere i contributi previsti dalla
L.R. n. 31/84 per l’anno 2006;

CHE l’art. 2, 3o comma, della citata L.R. n. 31/84 riserva alla
G.R., sentito il Comitato dello Sport ed acquisita, il parere della
Commissione Consiliare competente, il compito di ripartire i
fondi disponibili fra gli interventi previsti ed approvare il piano
operativo sullo sport;

CHE per poter utilizzare ed erogare la somma di che trattasi è
necessario provvedere al formale impegno nel rispetto del prin-
cipio dell’annualità del bilancio;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05, con il quale è stato
conferito al dott. Giancarlo Perani, l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali – Sport e Spetta-
colo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 774 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero – Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2006, n. 3: «Bilancio di previsione
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008»;

VISTA la D.G.R. n. 2 del 16 gennaio 2006 che approva il
documento tecnico inerente il bilancio di previsione per l’anno
2006, articolato per unità previsionali di base e per capitoli;

VISTA la L.R. n. 8 del 21 agosto 2006 «Legge Finanziaria
Regionale adottata in coincidenza con l’approvazione della legge
di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato,
avendo accertato la regolarità dell’atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di impegnare la somma di c 350.000.00 sul capitolo
3314201 del bilancio regionale esercizio 2006, che presenta la
necessaria disponibilità;

— di dare atto che il piano sullo sport anno 2006 sarà opera-
tivo dopo la delibera di ripartizione fondi ed approvazione dello
stesso da parte della Giunta Regionale e relativo parere della
Commissione Consiliare competente.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 18921 del 29 dicembre 2006

Del. G.R. n. 560 dell’8 agosto 2006 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Di-
rigenza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13 giugno 2005, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo
Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-
rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il decreto n. 10464 del 4 luglio 2005 con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero,
Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTA la L.R. n. 16 dell’11/12/2006 recante: «Disposizione
di carattere finanziario – Variazione al bilancio di previsione
2006» che autorizza l’aumento della spesa c 300.000,00 a carico
del capitolo 3132104 del bilancio in corso riguardante gli inter-
venti a sostegno delle attività di spettacolo;

VISTA la D.G. n. 560 dell’8/8/2006 ad oggetto: «Contributi a
Manifestazioni»;

RITENUTO di dover procedere, in attuazione della delega
concessa al Dipartimento n. 12 Turismo, Beni Culturali, Sport e
Spettacolo, Politiche Giovanili con la sopracitata delibera n.
560/06, all’impegno di spesa di c 300.000,00 allocata sull’U.P.B.
5.2.01.02 capitolo 3132104 per il corrente esercizio finanziario;

VISTA la L.R. 28/2/2002 n. 8 art. 43;
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VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato
dal D.P.R. n. 206/00;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici interessati,
avendo accertato la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente
riportati:

Di prendere atto che con provvedimento n. 560 dell’8/8/2006
la G.R ha deliberato di concedere ai soggetti di cui all’elenco ivi
allegato le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di con-
tributi sulle spese necessarie per realizzare interventi per la pro-
mozione ed il sostegno delle attività di spettacolo;

Di impegnare, per le finalità di cui alla citata deliberazione
G.R. n. 560/06 la somma di c 300.000,00 imputandola sull’UPB
5.2.01.02 – capitolo 3132104 del bilancio regionale, esercizio
2006;

Di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi con-
cessi, ad avvenuta acquisizione della necessaria documentazione
a rendiconto.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Dott. Tommaso Loiero

INTERVENTI IN MATERIADI SPETTACOLO

Amministrazione Comunale Villapiana c 120.000

Associazione Culturale Cosenza c 30.000

Catona Teatro c 75.000

Amministrazione Comunale Castrolibero c 25.000

Amministrazione Comunale Serra S. Bruno c 50.000

Totale c 300.000

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 18922 del 29 dicembre 2006

D.G.R. n. 560 dell’8/8/2006 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96, recante «Norme sull’ordina-
mento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

CONSIDERATO che la Regione Calabria riconosce ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 13/85 nelle attività promozionali un utile
strumento per la valorizzazione del prodotto turistico regionale
nel suo complesso anche attraverso forme di diffusione delle ri-
sorse culturali nonché di manifestazioni organizzate sul territorio
da parte di Enti, Associazioni ed organismi vari al fine di valo-
rizzare ulteriormente il prodotto turistico locale;

ATTESO che la G.R. con propria deliberazione n. 560 dell’8/
8/2006 ha concesso un contributo finanziario ad enti ed orga-
nismi vari facendo gravare la spesa sui capitoli competenti fra
cui il 6133104 a carico del settore Promozione Turistica per un
importo di c 200.000,00 a favore dei beneficiari:

1) Associazione Culturale «le Muse» c 100.000,00

2) Magna Grecia Film Festival di Soverato c 40.000,00;

3) Amministrazione Comunale Cosenza –
Atelier-cinema della memoria c 60.000,00;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa com-
plessiva di c 200.000,00 sul cap. 6133104 del bilancio regionale
2006;

VISTO l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di dare esecuzione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 560
dell’8/8/2006;

— di impegnare, conseguentemente, la somma di c

200.000,00 sul cap. 6133104 del bilancio regionale 2006 a fa-
vore dei sottoelencati organismi:
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1) Associazione Culturale «le Muse» c 100.000,00

2) Magna Grecia – Film Festival di Sove-
rato c 40.000,00;

3) Amministrazione Comunale Cosenza –
Atelier-cinema della memoria c 60.000,00;

— di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei con-
tributi previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea do-
cumentazione sull’attività svolta accompagnata dalle fatture giu-
stificative di spesa.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18923 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

CONSIDERATO che la Regione Calabria riconosce ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 13/85 nelle attività promozionali un utile
strumento per la valorizzazione del prodotto turistico regionale
nel suo complesso anche attraverso forme di diffusione delle ri-
sorse culturali nonché di manifestazioni organizzate sul territorio
da parte di Enti, Associazioni ed organismi vari al fine di valo-
rizzare ulteriormente il prodotto turistico locale;

ATTESO che la L.R. n. 7 del 21/8/2006 – collegato alla ma-
novra di assestamento di bilancio per l’anno 2006, prevede la
concessione di un contributo straordinario di 50.000,00 da far
gravare sul cap. 6133104 al Circolo del Tennis «Rocco Poli-
meni» di Reggio Calabria per lo svolgimento dell’European Ju-
nior Master 14/16 nella città di Reggio Calabria;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa a fa-
vore del Circolo «Rocco Polimeni» di Reggio Calabria gravan-
dolo sul cap. 6133104 del bilancio regionale 2006;

VISTO l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di impegnare la somma di c 50.000,00 sul Cap. 6133104
del bilancio regionale 2006 a favore del Circolo «Rocco Poli-
meni» di Reggio Calabria per come previsto dalla L.R. n. 7/2006.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18924 del 29 dicembre 2006

Conferimento incarico Soc. NP&AComunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

— la D.G.R. n. 2898/99 con la quale vengono approvati i cri-
teri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.R.
13/85 e che prevede espressamente al punto 4: «La concessione
dei Contributi verrà disposta con Provvedimento del Diparti-
mento»;

CONSIDERATO che la Regione Calabria riconosce ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 13/85 nelle attività promozionali un utile
strumento per la valorizzazione del prodotto turistico regionale
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nel suo complesso anche attraverso forme di diffusione delle ri-
sorse culturali nonché di manifestazioni organizzate sul territorio
nazionale ed internazionale;

CHE l’Assessorato al Turismo intende dotarsi di un pro-
gramma di interventi ed azioni di Relazioni Pubbliche finaliz-
zato alla promozione turistica della Regione Calabria ed al ri-
lancio della sua immagine per meglio penetrare nei mercati turi-
stici nazionali ed internazionali;

CHE per realizzare tale programma è necessario affidarsi a
delle Agenzie specializzate nel settore, capaci di curare relazioni
esterne con opinion leaders, tour operators, organizzazioni di
viaggi e formulare soluzioni relative alle problematiche legate
all’immagine della Regione Calabria sui media attivando canali
di comunicazione di raccordo con quanti saranno coinvolti nei
progetti e nelle attività di comunicazione del Dipartimento;

VISTO il profilo ed il curriculum fatti pervenire dalla Np&A
Comunicazione con sede a Milano e ritenuto che i servizi offerti
dalla stessa sono coerenti con quanto il Dipartimento Turismo ha
intenzione di realizzare ed in particolare:

1) relazioni con la stampa;

2) relazioni media Tv/Radio/Stampa;

3) relazioni media settore di riferimento;

4) rassegne stampa e monitoraggi;

5) Valutazione del risultato stampa;

6) relazioni istituzionali/Lobbyng/Public Affairs;

7) attività di monitoraggio soggetti e organismi istituzionali;

8) relazioni e contatto con gli organismi decisori;

9) interventi sui processi decisori/istituzionali/parlamentari e
governativi;

10) valutazione dei risultati

decide di affidare alla NP&A Comunicazione di Milano l’in-
carico di consulenza strategica per la definizione di un pro-
gramma di interventi e di azioni sopra descritte finalizzato alla
promozione turistica della Regione Calabria;

— di dare atto che la durata dell’incarico è fissata in un anno
dalla stipula della convenzione e che il corrispettivo per le obbli-
gazioni da assumere con la Società viene concordato nei seguenti
importi: c 105.000,00 + IVAoltre le spese forfettarie quantificate
in c 15.000,00 da impegnare in due annualità e specificatamente:
a) per le due mensilità novembre e dicembre 2006 c 24.000,00 da
far gravare sul capitolo 6133104 del bilancio regionale 2006, b)
la rimanente somma di c 117.000,00 (mesi dieci) sul capitolo
6133104 del bilancio 2007;

VISTO l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di affidare alla Società NP&A Comunicazione con sede a
Milano l’incarico di consulenza strategica per la definizione di
un programma di interventi ed azioni di relazioni pubbliche fina-
lizzato alla promozione turistica della Regione Calabria;

— di riconoscere alla suddetta Società, per i servizi elencati
in premessa, un importo complessivo di c 141.000,00, IVA com-
presa, così suddiviso:

— c 126.000,00 (IVA compresa) per servizi di consulenza
della durata di un anno dalla stipula di un’apposita convenzione
a cura del competente Settore;

— c 15.000,00 per spese varie derivanti dall’incarico di con-
sulenza da documentare;

— di impegnare la spesa di c 24.0000,00, quale quota per
l’annualità 2006, sul cap. 6133104 del bilancio regionale 2006;

— di rinviare a successivo atto e comunque dopo l’approva-
zione del bilancio 2007 la rimanente somma di c 117.000,00 da
far gravare sul capitolo 6133104.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18925 del 29 dicembre 2006

Conferimento incarico alla Soc. Oliviero Toscani – Pro-
getto La Sterpaia – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

— la D.G.R. n. 2898/99 con la quale vengono approvati i cri-
teri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.R.
13/85 e che prevede espressamente al punto 4: «La concessione
dei Contributi verrà disposta con Provvedimento del Diparti-
mento»;
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CONSIDERATO che la Regione Calabria riconosce ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 13/85 nelle attività promozionali un utile
strumento per la valorizzazione del prodotto turistico regionale
nel suo complesso anche attraverso forme di diffusione delle ri-
sorse culturali nonché di manifestazioni organizzate sul territorio
nazionale ed internazionale;

CHE l’Assessorato al Turismo, al fine di rilanciare e raffor-
zare ulteriormente l’immagine della Regione Calabria, intende
affidare ad una agenzia altamente specializzata la realizzazione
di un layout per dare avvio ad una forte ed incisiva campagna
promozionale sui mercati nazionali ed internazionali;

CHE da una ricerca approfondita effettuata tra le maggiori
agenzie del settore è emerso che la società denominata «Oliviero
Toscani Progetto La Sterpaia» rappresenta in questo momento
quella più idonea per la realizzazione di un prodotto di qualità
capace di incidere sul mercato dell’immagine;

VISTO il progetto presentato dalla su citata società e concer-
nente una collaborazione per la realizzazione di una campagna
pubblicitaria nonché la realizzazione di un layout effettuando un
casting tra giovani calabresi;

CONSIDERATO che la società in oggetto, per la realizzazione
di quanto sopra descritto ha chiesto un compenso di c 150.000,00
più IVA ed un rimborso spese di forfettario quantificato in c

20.000,00;

VISTO il profilo ed il curriculum fatti pervenire dalla società
«Oliviero Toscani Progetto La Sterpaia» con sede a San Giuliano
Terme e ritenuto che i servizi offerti dalla stessa sono coerenti
con quanto il Dipartimento Turismo ha intenzione di realizzare;

RITENUTO di affidare alla stessa agenzia i servizi sopra de-
scritti riconoscendo un compenso di c 150.000,00 oltre IVA ed
un rimborso spese forfetario di c 20.000,00 da impegnare per
come di seguito descritto;

c 100.000,00 sul cap. 6133104 del bilancio regionale 2006 ed
c 100.000,00 sul cap. 6133 104 del bilancio regionale 2007 non
appena lo stesso sarà operativo;

VISTO l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di affidare alla Società «Oliviero Toscani progetto La Ster-
paia» di San Giuliano Terme l’incarico di collaborazione per la
realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuare sui
mercati turistici nazionali ed internazionali;

— di dare atto che la stessa società provvederà alla realizza-
zione di un layout effettuando un casting tra giovani calabresi e
che consegnerà con pieni diritti al Dipartimento Turismo;

— di riconoscere alla società «Oliviero Toscani Progetto La
Sterpaia» per i servizi di cui sopra un compenso di c 150.000,00
oltre iva ed un rimborso spese forfettario di c 20.000,00 da im-
pegnare equamente in due annualità;

— di impegnare la somma di c 100.000,00 sul cap 6133104
del bilancio regionale 2006;

— di rinviare a successivo atto la rimanente somma di c

100.000,00 da impegnare sul cap. 6133104 del bilancio regio-
nale 2007 non appena lo stesso sarà operativo;

— di stipulare con la società in questione un apposita conven-
zione a cura del settore Promozione Turistica.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18926 del 29 dicembre 2006

Impegno di spesa a favore della Soc. Fiumara Sas.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

ATTESO che l’Assessorato al Turismo intende accrescere ul-
teriormente l’immagine e la riconoscibilità della Regione rilan-
ciando sui mercati turistici nazionali il «Prodotto Calabria» al
fine di aumentare notevolmente i flussi turistici;

CHE le attività da porre in essere consistono, nella presente
fattispecie, in acquisto di pubblicità capace di stimolare l’atten-
zione sia a livello nazionale che internazionale del potenziale
turista;

CHE la Soc. Fiumara Sas (edizioni musicali e discografiche)
di Milano che cura gli interessi e l’immagine del noto artista
Mino Reitano con nota prot. 00618 del 20/1/2006 ha chiesto la
riconferma a rappresentare quale Testimonial la Regione Cala-
bria – Dipartimento Turismo anche per l’anno 2006;
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CHE per i motivi su esposti, il Dipartimento Turismo con nota
n. 004157 del 10/3/2006 ha inteso, stipulare una convenzione
con la Soc. Fiumara anche per l’anno 2006 attraverso tutte le
manifestazioni turistiche sia in Italia che all’Estero;

CHE la suddetta campagna pubblicitaria avrà un costo di c

170.000,00 IVA compresa da imputare sul capitolo di spesa
22010309 del bilancio 2006 allo stato capiente e disponibile;

VISTI:

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate di impegnare la somma di c 170.000,00 sul
capitolo 22010309 dell’esercizio finanziario 2006 a favore della
Soc. Fiumara Sas per come riportato in premessa.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18927 del 29 dicembre 2006

Legge 135/2001 – Art. 5 – Turismo in rete – Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
regionale»

— 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 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento al dr. Giancarlo
Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

PREMESSO:

CHE con decreto del Dirigente Generale dell’ex Dipartimento
Attività Produttive n. 23396 del 27/12/2004 e successiva proroga
n. 3757 del 17/3/2005 è stato approvato il bando di gara con

procedura aperta per l’affidamento del progetto interregionale
denominato «Turismo in rete» ai sensi della Legge 135/2001 art.
5 comma 5;

CHE con decreto n. 465 del 1/2/2006 è stata definitivamente
aggiudicata la gara al raggruppamento d’imprese Alos Cummu-
nication S.R.L. nella qualità di capogruppo, Acrobats Soc.
Coop., Estrocal S.r.l. e Soc. Mercury S.r.l.;

CONSIDERATO che lo stesso decreto rinviava a successivi
atti gli impegni della spesa statale e regionale pari a complessivi
c 1.366.899,00 IVAcompresa di cui c 1.230.209,10 spesa statale
ed c 136.689,90 spesa regionale;

VISTO il decreto n. 9819 dell’1/8/2006 con il quale è stata
impegnata la prima quota statale (annualità 2003) pari ad c

942.180,00 sul cap. 22010309;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di c
136.689,90 pari al 10% dell’intero progetto e cofinanziata con
fondi regionali disponibili sul cap. 22010311 del bilancio regio-
nale 2006 a favore dell’ATIAlos Communication S.r.l. nella qua-
lità di capogruppo;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la Legge 135/2001, art. 5 comma 5;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

— di impegnare la somma di c 136.689,90 pari al 10% del
progetto denominato «Turismo in Rete» a favore dell’ATI aggiu-
dicataria della gara Alos Communication S.r.l., nella qualità di
capogruppo, sul cap. 22010311 del bilancio regionale 2006.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18939 del 29 dicembre 2006

Commissione per l’espletamento dell’esame della profes-
sione di direttore tecnico di agenzia di viaggi – Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;
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— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 13 del 14/4/1995
l’abilitazione all’esercizio professionale di direttore tecnico di
agenzia viaggi e turismo di cui all’art. 7 della stessa legge, è
subordinata all’esito favorevole di un esame consistente in prove
scritte ed orali;

CHE l’art. 8 della citata legge definisce la composizione della
Commissione di esame per l’accertamento della idoneità profes-
sionale degli interessati ed il rilascio dell’abilitazione per l’eser-
cizio della professione di direttore tecnico d’agenzia di viaggi e
turismo;

CHE il periodo di durata in carica della Commissione è di due
anni;

CHE con proprio decreto n. 18434 del 9/11/2004 è stato ap-
provato il bando pubblicato sul B.U.R.C. del 20/11/2004 – sup-
plemento straordinario n. 4 – per l’indizione delle prove di esame
per il conseguimento dell’abilitazione per la professione di che
trattasi;

ATTESO che con decreto n. 13168 del 7/9/2005 è stata nomi-
nata la Commissione per l’espletamento delle prove di esami
relative all’abilitazione per l’esercizio della Professione di diret-
tore tecnico di agenzia di viaggi e turismo così per come prevista
dall’art. 8 della L.R. n. 13/95;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa deri-
vante dai compensi e rimborso spese viaggi dovuti ai compo-
nenti la commissione d’esame di cui sopra e quantificata per gli
esami scritti in c 52.528,00 da imputare sul cap. 1013101 del
bilancio regionale 2006 e rinviando a successivo atto l’impegno
per l’espletamento degli esami orali;

CONSIDERATO che sebbene materia delegata in attuazione
della L.R. n. 34/2002, il presente decreto costituisce atto finale di
procedimento in attuazione del bando in parola;

VISTA la L.R. n. 13/95;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di impegnare la somma di c 52.528,00 sul cap. 1013101
del bilancio regionale 2006 a favore dei componenti la commis-
sione d’esame per l’espletamento del concorso di Direttore Tec-
nico d’Agenzia Viaggi nominata con decreto n. 13168 del 7/9/
2005;

— di dare atto che ai componenti la Commissione sarà corri-
sposto il compenso previsto dalla D.G.R. 626 del 4/8/2003 di
modifica dell’art. 77 del regolamento che è parte integrante della
D.G.R. n. 1513/99.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18945 del 29 dicembre 2006

Interventi finalizzati all’attuazione delle attività di rior-
dino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO la legge regionale 7 agosto 2001 n. 34, recante norme
sul «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali»,
ed in particolare gli articoli 1, commi 1, e 4, secondo cui il con-
ferimento delle funzioni amministrative avviene in attuazione
del principio indicati nell’art. 118 della Costituzione, perse-
guendo l’obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organiz-
zativi degli Enti interessati al processo devolutorio;

CONSIDERATO:

CHE l’art. 4 della stessa legge regionale favorisce l’esercizio
associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni di
minore dimensione demografica, mediante l’individuazione dei
livelli minimi ottimali di esercizi delle funzioni;

CHE l’art. 19 prevede con cadenza periodica lo scambio reci-
proco, tra Regione e Enti, delle informazioni, dei dati statistici e
degli elementi utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva
competenza, promuovendo la costituzione, l’implementazione di
nuove banche dati ed il relativo accesso;

CHE l’art. 20, istituendo l’osservatorio sulla riforma ammini-
strativa, attribuisce compiti di monitoraggio della riforma e della
realizzazione del sistema delle autonomie, demandando alla
Giunta regionale di presentare al Consiglio regionale un rapporto
annuale sullo stato delle autonomie e una relazione sui suoi ri-
flessi in materia di pubblico impiego;

CHE, infine, gli artt. 156 e 157 mirano a pervenire al riordino
e alla semplificazione della legislazione regionale vigente, attra-
verso l’emanazione di testi unici per settori e materie omogenei,
mediante il supporto di un apposito gruppo di lavoro;

VISTO, inoltre, la legge regionale 24 novembre 2006, n. 15,
recante: «Promozione dell’esercizio associato di funzioni e ser-
vizi fra Comuni»;

RITENUTO necessario avviare le iniziative di cui sopra, me-
diante la messa in atto di azioni rivolte: al riordino della norma-
tiva vigente; all’accompagnamento del processo devolutorio,
alla collaborazione reciproca e al rafforzamento delle informa-
zioni e dei rapporti con gli Enti interessati, alla creazione di
banche dati e allo scambio di dati e informazioni, nonché a faci-
litare la creazione di forme di collaborazioni e nuovi identità
soggettive dotate di personalità giuridica per l’esercizio delle
funzioni amministrative in forma associata, ponendo in essere
anche campagne di sensibilizzare e assistenza tecnica nei ri-
guardi delle istituzioni interessate;
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ACCERTATO che con legge regionale 21 agosto 2006, n. 7
recante «Provvedimento Generale recante norme di tipo ordina-
mentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di
bilancio per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», per la completa attua-
zione dei processi relative al riordino delle funzioni amministra-
tive della Regione e degli Enti Locali, per l’esercizio finanziario
2006, è stata autorizzata la spesa di c 500.000,00, con alloca-
zione all’UPB 1.4.01.01 (capitolo 14010101) dello stato di pre-
visione della spesa;

VISTO la legge regionale 13 maggio 1996. n. 7;

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002. n. 8;

VISTO la legge regionale 8 agosto 2002, n. 34;

VISTO la legge regionale 11 gennaio 2006. n. 1;

VISTO la legge regionale 24 novembre 2006, n. 15;

VISTO la delibera della Giunta regionale n. 2661/1999;

VISTO i D.P.C.R. n. 354/1999 e n. 206/2000;

VISTO la delibera della Giunta regionale n. 770 dell’11 no-
vembre 2006;

SU conforme proposta ed espressa dichiarazione di legittimità
e regolarità del presente atto, resa dal Dirigente della competente
struttura, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture in-
teressate, nonché dell’attestazione sulla coerenza e regolarità
tecnica e amministrativa, formulata ai della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa
sui competenti capitoli del bilancio regionale;

DECRETA

Art. 1

La narrativa è parte integrante e si intende qui integralmente
trascritta;

Art. 2

È autorizzata la realizzazione delle azioni rivolte:

— al riordino della normativa vigente;

— all’accompagnamento, mediante azioni di assistenza, del
processo devolutorio nei riguardi degli Enti interessati, di cui
alla legge regionale n. 34/2002 e n. 1/2006;—

alla collaborazione reciproca e al rafforzamento delle infor-
mazioni e dei rapporti con i medesimi Enti;

— alla creazione di banche dati e di monitoraggio del pro-
cesso sul federalismo amministrativo;

— alla creazione di sistemi volti allo scambio di dati e infor-
mazioni, nonché a facilitare la creazione di forme di collabora-
zioni;

— alla promozione della nascita di nuovi soggetti e altre
forme giuridiché di associazionismo tra comuni e Enti locali, per
l’esercizio delle funzioni amministrative in forma associata;

— alla realizzazione di convegni, seminari informativi e cam-
pagne di sensibilizzare e assistenza tecnica nei riguardi degli Enti
interessati alla gestione associata delle funzioni amministrative.

Art. 3

È demandato al dirigente responsabile dell’U.O.A. «Riforme
Istituzionali, Rapporti con gli Enti Locali, Riordino e decentra-
mento delle funzioni amministrative ed Emergenze Sociali»
l’esecuzione del presente provvedimento, mediante l’elabora-
zione di specifici programmi di intervento per l’avvio delle ini-
ziative di cui al precedente art. 2, mediante adozione di appositi
separati decreti dirigenziali di propria competenza;

Art. 4

Per far fronte agli interventi di cui al presente atto è disposto
l’impegno della somma di c 500.000,00 (c cinquecentomila/00)
sul capitolo 14010101 del bilancio regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2006, che presenta la sufficiente disponibilità.

Art. 5

La ragioneria Generale della regione è autorizzata alla preno-
tazione del relativo impegno di spesa, per la somma e sul capi-
tolo sopra riportati, ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 8/2002;

Il presente decreto verrà pubblicato sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Dr. Giancarlo Perani

DECRETO n. 18948 del 29 dicembre 2006

Impegno sul capitolo 3314101, esercizio 2006, della somma
di c 18.000,00 destinata agli interventi regionali a sostegno
degli AeroClubs Calabresi (L.R. n. 17/92).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 26/8/92, n. 17 avente ad oggetto: «Interventi a
sostegno degli AeroClubs calabresi»;

CONSIDERATO che il competente Ufficio preposto all’istrut-
toria ha accertato:

CHE sul Capitolo n. 3314101 del Bilancio Regionale 2006 è
iscritta la somma di c 18.000,00 da destinare agli interventi di cui
alla L.R. n. 17/92;

CHE l’AeroClub di Crotone, con sede c/o l’Aeroporto S.Anna
d’Isola Capo Rizzato, e l’AeroClub dello Stretto con sede a
Reggio Calabria – Via Ravagnese c/o l’Aeroporto Civile «Tito
Minniti», hanno presentato regolari istanze tese ad ottenere il
contributo previsto dalla L.R. n. 17/92;

CHE ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 17/92 la G.R. sentita la
Commissione Consiliare competente, assegna agli AeroClubs
Calabresi il contributo di cui all’art. 2 della suddetta legge;

CHE per poter utilizzare ed erogare la somma di che trattasi è
necessario provvedere al formale impegno nel rispetto del prin-
cipio dell’annualità del bilancio;

RITENUTO dover procedere in merito;
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VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura Organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 121 del 13/6/05, con il quale è stato
conferito al dott.Giancarlo Perani l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Turismo – Beni Culturali – Sport e Spetta-
colo – Politiche Giovanili;

VISTI i decreti n. 10464 del 4/7/05 e n. 774 del 13/2/2006 di
conferimento incarico di Dirigente del Settore n. 45 «Promo-
zione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Li-
bero – Politiche Giovanili» al dott. Tommaso Loiero;

VISTO il D.D.G. n. 12948/05 con il quale sono state conferite
le deleghe al Dirigente del Settore n. 45;

VISTI i decreti n. 11140 del 21/7/2005 e n. 779 del 13/2/2006
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio n. 130 «Pro-
mozione e sviluppo dello Sport e delle manifestazioni» alla dot-
t.ssa Giuseppa Minniti;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2006, n. 3: «Bilancio di previsione
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008»;

VISTA la D.G.R. n. 2 del 16 gennaio 2006 che approva il
documento tecnico inerente il bilancio di previsione per l’anno
2006, articolato per unità previsionali di base (U.P.B.) e per ca-
pitoli;

VISTA la L.R. n. 8 del 21 agosto 2006 «Legge Finanziaria
Regionale adottata in coincidenza con l’approvazione della legge
di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’ufficio interessato,
avendo accertato la regolarità dell’atto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di impegnare, ai sensi della L.R. n. 17/92, la somma di c

18.000.00 iscritta sul capitalo 3314101 del bilancio regionale,
esercizio 2006;

— di dare atto che la suddetta somma sarà ripartita con suc-
cessivo atto deliberativo da parte della Giunta Regionale e rela-
tivo parere della Commissione Consiliare competente.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Tommaso Loiero

DECRETO n. 18949 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Pro Loco di Lamezia Terme – Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

CONSIDERATO che nell’ambito della programmazione del-
l’accoglienza ed assistenza ai turisti per la stagione 2006/2007,
l’Assessorato al Turismo ha inteso potenziare, in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il Comune di
Lamezia Terme l’Ufficio d’Informazione ed accoglienza al tu-
rista situato presso l’Aeroporto di Lamezia Terme;

CHE il progetto di potenziamento e di gestione dello sportello
IAT è stato presentato dalla Pro Loco di Lamezia Terme e pre-
vede, tra l’altro, l’utilizzo di personale multilingue con dei turni
che garantiscono l’apertura dello sportello dalle ore 8 alle ore 23
di tutti i giorni per la durata di un anno per un costo complessivo
di c 150.000,00 da suddividere tra le diverse Amministrazioni;

CHE le condizioni dell’affidamento del servizio sono conte-
nute in un apposito protocollo d’intesa stipulato tra le parti e che
la quota parte di spesa a carico dell’Assessorato al Turismo è
stata quantificata in c 40.000,00 oltre al noleggio del Box dove
esiste già un apposito contratto;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di dover procedere al-
l’impegno di spesa a favore della Pro-Loco di Lamezia Terme
per l’importo di c 40.000,00 da far gravare sul capitolo 22010311
del bilancio regionale 2006;
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VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Assessorato al Turismo
della Regione Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Ca-
tanzaro, il Comune di Lamezia Terme e la Pro-Loco di Lamezia
Terme;

VISTI

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— la L.R. 13/85;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono
di seguito riportate

— di approvare il progetto presentato dalla Pro-Loco di La-
mezia Terme relativo al potenziamento e la gestione dello spor-
tello IAT situato presso l’Aeroporto di Lamezia Terme in colla-
borazione con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il
Comune di Lamezia Terme;

— di prendere atto del protocollo d’intesa stipulato tra le
parti;

— di impegnare la somma di c 40.000,00 sul capitolo
22010311 dell’esercizio finanziario 2006 a favore della Pro Loco
di Lamezia Terme;

— di procedere con successivi atti alla liquidazione della
spesa secondo le modalità contenute nel disciplinare.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 18950 del 29 dicembre 2006

L.R. 13/85 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»

— 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;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005 sul «Riordino della struttura
della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo
D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-
carico di Dirigente generale del Dipartimento Turismo al dr.
Giancarlo Perani;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente del Settore n. 43 al dr. Pasquale Ana-
stasi;

— il D.D.G. n. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state
conferite le deleghe al Dirigente del Settore n. 43 dr. Pasquale
Anastasi;

CONSIDERATO che la Regione Calabria riconosce ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 13/85 nelle attività promozionali un utile
strumento per la valorizzazione del prodotto turistico regionale
nel suo complesso anche attraverso forme di diffusione delle ri-
sorse culturali nonché di manifestazioni organizzate sul territorio
da parte di Enti, Associazioni ed organismi vari al fine di valo-
rizzare ulteriormente il prodotto turistico locale;

ATTESO che il Comune di Cosenza in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale di Cosenza organizza per le festi-
vità di fine anno una serie di eventi di carattere nazionale dove
saranno coinvolti i maggiori mezzi di comunicazione promuo-
vendo in tal senso tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che, da come evidenziato dal Comune di
Cosenza, i costi dell’iniziativa non possono essere sostenuti in-
teramente dalle due amministrazioni in quanto i rispettivi bilanci
non coprono la spesa prevista, per cui è necessario concedere al
Comune di Cosenza, ente organizzatore degli eventi, un contri-
buto quantificato in c 200.000,00 da impegnare per c 44.000,00
sul bilancio regionale 2006 cap. 6133104 ed c 156.000,00 sul
bilancio 2007 cap. 6133104 non appena lo stesso sarà operativo;

VISTO l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 13/85;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito riportate:

— di concedere al Comune di Cosenza un contributo di c

200.000,00 per le attività descritte in premessa;

— di impegnare la somma di c 44.000,00 sul cap. 6133104
del bilancio regionale 2006;

— di rinviare a successivo atto l’impegno della rimanente
somma di c 156.000,00 da far gravare sul cap. 6133104 del bi-
lancio regionale 2007.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2006

Pasquale Anastasi

DECRETO n. 7 del 3 gennaio 2007

APQ Beni Culturali – 2o Atto Integrativo – Amministra-
zione Provinciale di Catanzaro – Intervento «Valorizzazione
del ParcoArcheologico Scolacium di Roccelletta di Borgia» –
Codice: SPA3-2.3 – c 300.000,00 – Stipula concessione ed ero-
gazione 1o anticipo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma, tra il Governo e la
Regione Calabria, stipulata in data 19 ottobre 1999, approvata
dal CIPE e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123;
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VISTO l’Accordo di Programma Quadro «Beni ed Attività
Culturali per il territorio della Regione Calabria, sottoscritto in
data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle
Finanze»;

VISTA la delibera della G.R. 27/1/2004 n. 40 di ratifica del-
l’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;

VISTO il IAtto Integrativo all’Accordo di ProgrammaQuadro
in materia di Beni edAttività Culturali, sottoscritto in data 29/12/
2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della G.R. del 27/2/2006 n. 143 di ratifica
del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Beni
Culturali;

VISTA la DGR 163 del 20/3/2006, concernente «Adempi-
mentiAPQ –Delibera CIPE 35/2005 – Regione Calabria» che ha
destinato, in attuazione della delibera 838/05, c 20.000.000,00
per l’integrazione dell’APQ Beni Culturali;

VISTA la D.G.R. n. 496 del 31/7/2006, con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la rimodulazione dell’APQ Beni Cultu-
rali del 22/12/03 e gli interventi da finanziare con la Delibera
CIPE 35/05;

VISTO il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma
Quadro firmato in data 31/7/2006 tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Calabria;

VISTO l’art. 6 dell’A.P.Q. per i Beni ed Attività Culturali per
il territorio della Regione Calabria che individua il responsabile
dell’attuazione dell’Accordo;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento «Turismo – Beni Culturali
– Sport e Spettacolo – Politiche Giovanili» n. 18098 del 13/12/
2006, con il quale si è preso atto, tra l’altro, del II Atto Integra-
tivo dell’Accordo di Programma Quadro;

VISTAla Tavola 1 – Elenco degli Interventi – in attuazione del
sopra citato D.D.G., che individua gli interventi da realizzare, gli
enti attuatori nonché il riparto delle risorse finanziarie;

VISTA la Tavola 2 – Quadro finanziario – in attuazione del
citato D.D.G., che individua le fonti finanziarie e la ripartizione
delle stesse in:

— c 1.912.000,00 a valere sulla delibera CIPE 84/00;

— c 50.000,00 a valere sui fondi POR 2000-2006 Misura 2.2
Azione b)

entrambe rimodulate dal precedente Accordo;

— c 20.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 35/05 –
Quota D.5;

VISTO il proprio decreto n. 21749 del 7/12/2004 ad oggetto
«POR Calabria 2000/06 –APQ Beni Culturali» – Delibera CIPE

84/00 – con il quale è stata impegnata la somma per l’importo
complessivo di c 39.168.000,00 sul capitolo n. 53010101 del
B.R. 2004 – impegno n. 6348 del 3/12/2004;

VISTO il proprio decreto n. 2071 del 24/2/2005 ad oggetto
«POR Calabria 2000/06 – APQ Beni Culturali – Misure 2.1 e
2.2» con il quale sono state impegnate le somme per come segue:

— Azione 2.1.a per l’importo complessivo di c 4.472.473,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 216 del 23/
2/2005;

— Azione 2.1.b per l’importo complessivo di c 6.125.803,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 217 del 23/
2/2005;

— Azione 2.2.a per l’importo complessivo di c 2.950.000,00
sul capitolo n. 3411101 del B.R. 2005 – impegno n. 214 del 23/
2/2005;

— Azione 2.2.b per l’importo complessivo di c. 4.700.000,00
sul capitolo n. 3411101 del B.R. 2005 – impegno n. 215 del 23/
2/2005;

VISTO il proprio decreto n. 20131 del 13/12/2005 ad oggetto
«PORCalabria 2000/06 –APQBeni Culturali – impegno somme
Asse II Misura 2.1» con il quale sono state impegnate le somme
per come segue:

— Azione 2.1.a per l’importo complessivo di c 1.327.527,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 5491 del
2/12/2005;

— Azione 2.1.b per l’importo complessivo di c 1.824.197,00
sul capitolo n. 3411201 del B.R. 2005 – impegno n. 5494 del
2/12/2005;

TENUTO CONTO:

CHE al finanziamento degli interventi previsti nella suddetta
Tavola 1 del II Atto Integrativo si farà fronte, quindi, con i fondi
di cui ai capitoli:

— n. 3411101 per la Misura 2.2, n. 3411201 per la Misura
2.1, n. 53010101 per la Delibera CIPE 84/2000, tutti dotati della
sufficiente disponibilità finanziaria per quanto afferente gli inter-
venti rimodulati, mentre per la somma di c 20.000,00 – Delibera
Cipe 35 – si procederà con successivo atto all’impegno delle
somme;

VISTO il D.D.G. n. 20268 del 26/11/2004 con il quale è stato
approvato lo schema tipo di atto di concessione da utilizzare in
relazione all’APQ Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 81564 del 19/12/2006 dell’Ammini-
strazione Provinciale di Catanzaro, acquisita agli atti con n. prot.
014608 del 20/12/2006 con la quale è stato trasmesso il progetto
esecutivo, la Determina di approvazione dello stesso n. 8318 del
30/12/2005 con relativo quadro economico ed i necessari pareri
delle Soprintendenze competenti;

RITENUTO dover stipulare apposita concessione con l’Am-
ministrazione Provinciale di Catanzaro, cod. SPA3-2.3, al fine di
consentire l’immediato avvio e la realizzazione dei lavori pre-
visti rinviando a successivo atto la erogazione dell’anticipazione
del 30%;
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VISTO lo schema, di concessione tra la Regione Calabria e
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per la realizzazione
dell’intervento «Valorizzazione del Parco Archeologico Scola-
cium di Roccelletta di Borgia» cod. SPA3-2.3 allegato al pre-
sente decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover precisare che per responsabile del procedi-
mento si intende il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
della D.Lds. 163/06 e ss.mm.ii, e che le variazioni al progetto
originario così come descritto nella scheda tecnica allegata al-
l’atto di concessione vanno comunicate al responsabile del-
l’APQ;

TENUTOCONTO che l’art. 14 della concessione prevede che
la prima erogazione del 30% dell’importo finanziato venga ero-
gata al Comune entro 45 giorni dalla stipula;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti ammontanti ad c

300.000,00 gravano sui fondi già impegnati della Delibera CIPE
84/2000 capitolo 53010141 impegno n. 6348 del 3/12/04;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 43 e 45;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la DGR n. 554 del 6/5/2005 con la quale il dr. Gian-
carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale;

VISTA il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121
del 13/6/05, con il quale è stato conferito al dr. Giancarlo Perani
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTA la DGR n. 592 del 20/6/05, con il quale sono stati as-
segnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 12 «Turismo,
Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili»;

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-
ferito all’arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente
del Settore n. 44 «Beni Culturali»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-
tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-
ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità
dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di assegnare allaAmministrazione Provinciale di Catanzaro il
finanziamento di c 300.000,00, in esecuzione della D.D.G. del
Dipartimento «Turismo – Beni Culturali – Sport e Spettacolo –
Politiche Giovanili» n. 18098 del 13/12/2006, per la realizza-
zione del progetto «Valorizzazione del Parco Archeologico Sco-
lacium di Roccelletta di Borgia» cod. SPA3-2.3;

Di procedere alla stipula della concessione tra l’Amministra-
zione Provinciale di Catanzaro e la Regione Calabria, allegata al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la rea-
lizzazione dell’intervento in parola;

Di procedere con successivo atto alla liquidazione dell’antici-
pazione del 30% come sancito dall’art. 14 della concessione gra-
vando la somma sul capitolo 53010101 del bilancio regionale
2007;

Di precisare che per responsabile del procedimento si intende
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 1 D.lgs.
163/06 e ss.mm.ii., e che le variazioni al progetto originario così
come descritto nella scheda tecnica allegata all’atto di conces-
sione vanno comunicate al responsabile dell’APQ.

Catanzaro, lì 3 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenicantonio Schiava

(segue allegato)
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DECRETO n. 8 del 3 gennaio 2007

PORCalabria 2000/2006 misura 4.4 –Azione 4.4a e 4.4.b –
Recupero economie tipologia 4.4.b2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con delibera della GR n. 398 del 14/5/2002 è
stato approvato il bando di gara per le modalità di accesso agli
aiuti nel settore turistico nell’ambito delle azioni 4.4a e 4.4b del
POR 2000-2006, il tutto pubblicato sul BUR Calabria in data 3
giugno 2002 – Supplemento straordinario n. 1 al n. 10 del 1o

giugno 2002;

RILEVATO che con la stessa deliberazione n. 398/2002 sono
state distribuite le risorse complessivamente disponibili per le
due azioni in c 46.481.120,92 rispettivamente in c 18.076.991,46
per l’Azione 4.4.a (c 15.493.706,97 per la tipologia 4.4a.1 ed c

2.582.284,49 per la tipologia 4.4.b.2) ed in c 28.405.129,44 per
l’Azione 4.4.b (c 25.822.844,95 per la tipologia 4.4.b.1 ed c

2.582.284,49 per la tipologia 4.4.b.2);

RILEVATO ancora che per come previsto al punto 3 del dispo-
sitivo della citata deliberazione GR 398/2002 la somma com-
plessiva di c 46.481.120,92 sul Capitolo 6412201 del bilancio
2003 è stata impegnata con decreto n. 3707 del 31/3/2003 – Im-
pegni di spesa n. 774 del 28/3/03 per l’Azione 4.4.a ed Impegno
n. 775 del 28/3/03 per l’Azione 4.4.b rispettivamente di c

18.076.991,46 e di c 28.405.129,44;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con propria delibe-
razione n. 258 del 1o aprile 2003, ha riprogrammato l’attribu-
zione di risorse finanziarie per le azioni 4.4.a ( Tipologie 4.4.a.1
e 4.4.a.2) e 4.4.b (Tipologie 4.4.b.1 e 4.4.b.2) assegnando ulte-
riori risorse pari ad c 84.518.879,10 che sommate alle precedenti
risorse di c 46.481.120,92 di cui alla Delibera GR 398/2002
danno un totale di c 131.000.000 assegnate alle Azioni 4.4.a e
4.4.b;

CONSIDERATO che con decreto n. 3759 del 17/3/2005 in
ottemperanza alla D.G.R. n. 96/05 sono stati impegnati ulteriori
fondi assegnando alla tipologia 4.4.b2 la somma di c

1.335.500,00 giusto impegno 630 del 14/3/2005;

ACCERTATO che alla data di emissione del presente provve-
dimento la graduatoria della tipologia 4.4.b2 è definita in quanto
non esistono obbligazioni giuridiche se non quelle delle pratiche
decretate;

RILEVATO che si registra una economia di c 533.758,47 re-
golarmente disponibile sul capitolo 6412201 dell’essercizio fi-
nanziario 2005 come da impegno di spesa n. 630 del 14/3/2005;

CONSIDERATO che sulla scorta di detta disponibilità accer-
tata di c 533.758,47 possono essere finanziate le pratiche am-
messe e non decretate per mancanza di fondi nella Misura 4.4

Azione 4.4d integrata con la Misura 4.3a – iniziative tese a valo-
rizzare e promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccel-
lenza;

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale»;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 6/6/2005 e suc-
cessivo D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
dott. Giancarlo Perani;

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

VISTO il D.D.G. n. 18457 del 19/12/2006 con il quale sono
state conferite al Dirigente avv. Aldo Gallo le funzioni vicarie di
responsabile del Settore 42, con la delega ad assumere tutti gli
atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivo finali relativi alle materie di competenza del
Settore medesimo;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente;

DECRETA

Di prendere atto che, alla data del presente provvedimento, sul
programma POR 2000/2006 Misura 4.4. tipologia 4.4d si è regi-
strata una economia di c 533.758,47;

Che le economie accertate di cui sopra si trovano disponibili
sul capitolo 6412201 dell’esercizio finanziario 2005 giusto im-
pegno n. 630 del 14/3/2005;

Di destinare l’accertata economia di c 533.758,47 sul capitolo
6412201 bilancio 2007 per essere utilizzata al finanziamento
delle pratiche ammesse di cui alla Misura 4.4 tipologia 4.4d.;

Di rinviare l’impegno contabile a successivo e specifico atto
amministrativo da assumersi nel corso dell’esercizio 2007;

Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria generale ed
all’Autorità di Gestione.

Catanzaro, lì 3 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Avv. Aldo Gallo
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Dipartimento n. 14
POLITICHE DELL’AMBIENTE

DECRETO n. 121 del 15 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Colantonio
Francesco – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 23/2/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Colantonio Francesco per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di un porticato, in
assenza delle prescritte autorizzazioni;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 20/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-

poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 516,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Colantonio Francesco è tenuta al pagamento
della somma di c 516,46 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Colantonio Francesco;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 122 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Biancamano Lorella ed
Egidio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data 25/10/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Biancamano Lorella ed Egidio per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 441,39 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 1/10/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 3.228,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Biancamano Lorella ed Egidio è tenuta al pa-
gamento della somma di c 3.228,00 da versare, entro tre mesi dal
ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Biancamano Lorella ed Egidio;

− al Comune di Diamante;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 123 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Anna Maria – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data 25/11/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta PrestaAnna Maria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per l’ampliamento di un fabbricato esistente, in dif-
formità alla C.E., che ha determinato una volumetria abusiva
complessiva di 33,40 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 1/7/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.294,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta PrestaAnna Maria è tenuta al pagamento della
somma di c 1.294,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Presta Anna Maria;

− al Comune di Diamante;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 124 del 15 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Nocito Salva-
tore e Sollazzo Carmela – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 31/5/2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Nocito Salvatore e Sollazzo Carmela per l’appli-
cazione dell’art. 167 del sopra citato D.lgs., per l’ampliamento di
una unità immobiliare in difformità alla C.E., con un incremento
di volumetria conseguito di 50,01 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 23/11/2005, lo stesso non è stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai BeniAm-
bientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 417,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Nocito Salvatore e Sollazzo Carmela è tenuta
al pagamento della somma di c 417,00 da versare, entro tre mesi
dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni
ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del
N.O Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Nocito Salvatore e Sollazzo Carmela;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2006

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 125 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Lo Polito Rosalina –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 15/
10/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Lo Polito Rosalina per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una porzione di fabbri-
cato in assenza di C.E. con un incremento di volumetria conse-
guito pari a 273,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 26/2/1998, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.575,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Lo Polito Rosalina è tenuta al pagamento della
somma di c 1.575,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Lo Polito Rosalina;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 126 del 15 gennaio 2007

ComuneAmantea (CS) – Ditta Bruni Diana –Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono
Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea, in data 29/10/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Bruni Diana per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.lgs., per la sopraelevazione fabbricato esistente, in assenza di
C.E., con un incremento di volumetria conseguito pari a 511,80
mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 12/10/2004, lo stesso non è stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai BeniAm-
bientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 3.743,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Bruni Diana è tenuta al pagamento della
somma di c 3.743,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Bruni Diana;

− al Comune di Amantea;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 127 del 15 gennaio 2007

Comune Amantea (CS) – Ditta Bruni Antonio – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea, in data 29/10/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Bruni Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.lgs., per la sopraelevazione fabbricato esistente, in assenza
di C.E., con un incremento di volumetria conseguito pari a
405,88 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 12/10/2004, lo stesso non è stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai BeniAm-
bientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.968,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Bruni Antonio è tenuta al pagamento della
somma di c 2.968,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Bruni Antonio;

− al Comune di Amantea;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 128 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta D’Afflitto Ciro – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data 10/11/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta D’Afflitto Ciro per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per i lavori di modifica di un sottotetto in difformità
alla C.E. con un incremento di volumetria conseguito pari a
140,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 4/10/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.024,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta D’Afflitto Ciro è tenuta al pagamento della
somma di c 1.024,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta D’Afflitto Ciro;

− al Comune di Diamante;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 129 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta De Bellis Michele –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 29/
11/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta De Bellis Michele per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione di un fabbricato, in as-
senza di C.E., con un incremento di volumetria conseguito di
270,32 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/9/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.559,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta De Bellis Michele è tenuta al pagamento della
somma di c 1.559,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta De Bellis Michele;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 130 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Orabona Giuseppe – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data 11/5/
2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Orabona Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 60,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 4/5/2005, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 463,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Orabona Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 463,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Orabona Giuseppe;

− al Comune di Diamante;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 131 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Radicioni Giuseppe –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 12/4/
2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Radicioni Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione, in assenza di C.E., di una
volumetria abusiva complessiva di 414,57 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 27/4/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.990,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Radicioni Giuseppe è tenuta al pagamento
della somma di c 2.990,00 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Radicioni Giuseppe;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 132 del 15 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Saraceni Carmine –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 10/
12/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Saraceni Carmine per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione di un fabbricato a due
piani f.t. per una volumetria abusiva complessiva di 1255,00mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 8/4/1997, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 7.885,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Saraceni Carmine è tenuta al pagamento della
somma di c 7.885,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Saraceni Carmine;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 133 del 15 gennaio 2007

Comune Diamante (CS) – Ditta Cariello Immacolata –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data 30/9/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Cariello Immacolata per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per i lavori di realizzazione di un vano desti-
nato a taverna in assenza di C.E., con un incremento di volume-
tria conseguito pari a 31,50 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 21/3/2000, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/2006;

— che la Ditta Cariello Immacolata è tenuta al pagamento
della somma di c 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Cariello Immacolata;

− al Comune di Diamante;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 134 del 15 gennaio 2007

DGR n. 1006 del 24/11/06 progetto «Puliamo la Calabria»
convenzione rep. 9175 del 5/4/06 – Nomina responsabile del
procedimento geom. Bartoletta Vincenzo.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005 «riordino della Struttura della Giunta Regionale»;

PREMESSO che:

—con Deliberazione di G.R. 1066 del 22/11/2005 recante
«Assi I – Risorse Naturali – Misura 1.7 – Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti – Azione 1.7o – gestione dei rifiuti urbani,
anche pericolosi e assimilati è stato approvato il progetto «Pu-
liamo la Calabria»;

— con la stessa deliberazione è stato individuato, quale ente
attuatore, l’Azienda Forestale della Regione Calabria
(A.F.O.R.);

— i rapporti tra la Regione Calabria e l’A.F.O.R., sono stati
regolati con la convenzione di Rep. n. 9175 del 5/4/2006;

— conseguentemente con DDGVn. 10384 del 10/8/06 è stata
nominata la Cabina di Regia composta da due funzionari del Di-
partimento Politiche dell’Ambiente, da due funzionari del-
l’A.F.O.R. nonché dal Dirigente Generale del Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente o suo delegato in qualità di coordinatore;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della convenzione
sopra citata al Dipartimento Politiche dell’Ambiente spettano le
funzioni di controllo su tutte le attività inerenti la realizzazione
del progetto «Puliamo la Calabria»;

— è necessario nominare un responsabile del procedimento
al quale demandare le funzioni tese a garantire tutte le procedure
amministrative di questo Dipartimento Politiche dell’Ambiente
in ordine all’attuazione del progetto «Puliamo la Calabria»

— tra i dipendenti di questo Dipartimento risulta il geom.
Bartoletta Vincenzo matr. 59650 in possesso della specifica ed
idonea professionalità e competenza tecnico-amministrativa atta
a svolgere i compiti spettanti al responsabile unico del procedi-
mento;

CHE al responsabile del procedimento per lo svolgimento
delle previste attività spettano le competenze di cui all’art. 18 L.
109/94 e s.m.i. nonché deliberazione di G.R. n. 379 del 15/6/
2004;

RITENUTO pertanto di affidare, al predetto dipendente, le
funzioni di responsabile del procedimento del progetto «Puliamo
la Calabria»;

Per quanto in premessa;

DECRETA

Attribuire al dipendente geom. Bartoletta Vincenzo, matr.
59650, Cat. C5 la responsabilità del procedimento relativa agli
adempimenti dell’attuazione del progetto «Puliamo la Calabria»,
di cui alla DGR n. 1006 del 24/11/06;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 135 del 15 gennaio 2007

DGR n. 1006 del 24/11/06 progetto «Puliamo la Calabria»
convenzione rep. 9175 del 5/4/06 – Approvazione perizia di
variante.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore di propria competenza;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTA la legge 34 del 2002 e s.m.i.e ritenuta la propria com-
petenza;

PREMESSO che:

— con Deliberazione di G.R. 1066 del 22/11/2005 recante
«Assi I – Risorse Naturali –Misura 1.7 – Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti – azione 1.7o – gestione dei rifiuti urbani,
anche pericolosi e assimilati è stato approvato il progetto «Pu-
liamo la Calabria»;

— con la stessa deliberazione è stato individuato, quale ente
attuatore, l’Azienda Forestale della Regione Calabria
(A.F.O.R.);
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— conseguentemente i rapporti tra la Regione Calabria e
l’A.F.O.R., sono stati regolati con la convenzione di Rep. n. 9175
del 5/4/2006;

— la stessa convenzione all’art. 9 prevede la nomina di una
Cabina di Regia con compiti di controllo su tutte le attività in
essere per la realizzazione del progetto medesimo;

— con DDGV n. 10384 del 10/8/06 è stata nominata la Ca-
bina di Regia composta da due rappresentati del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente e da due rappresentanti dell’A.F.O.R. e
coordinata dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo dele-
gato;

— con DDGV n. 14113 del 16/11/2006 è stata prorogata la
convenzione rep. 9175 del 5/4/06 regolante i rapporti tra la Re-
gione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente e
l’A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) fino al
31/12/2006;

CONSIDERATO che:

— nella riunione di Cabina di Regia del 12/10/06, l’AFOR ha
avanzato richiesta alla cabina di regia, di approvazione di una
perizia di variante rappresentando che il materiale abbancato è
risultato inferiore a quello previsto in progetto a causa delle dif-
ficoltà di accedere a molti siti, trattandosi di terreni impervi e
montani, inoltre l’AFOR nella stessa riunione ha rappresentato
l’esigenza di utilizzare le economie risultate nella gara d’appalto
per la seconda fase pari a c 273.695,60 al fine di utilizzarli per la
manodopera a coprire l’aumento dei costi;

— nella riunione del 18/10/06 la Cabina di Regia, esaminata
la perizia di variante per come argomentata nella precedente riu-
nione del 12/10/06 ha espresso parere favorevole;

RITENUTO necessario accogliere la richiesta e quindi prov-
vedere all’approvazione della perizia di variante;

Per quanto in premessa

DECRETA

— di approvare la perizia di variante proposta dall’A.F.O.R.
(Azienda Forestale della Regione Calabria) quale Ente attuatore
del progetto «Puliamo la Calabria»;

— di notificare il presente decreto all’A.F.O.R.;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 153 del 17 gennaio 2007

Comune S. Giovanni in Fiore (CS) – Ditta Barone Michele
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di S. Giovanni in Fiore, in
data 12/5/2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Barone Michele per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di un abuso edilizio
per una volumetria di 513,80 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 3/5/2005, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
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zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/2006 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità ri-
sarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un im-
porto pari ad c 3.334,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 9/11/06;

— che la Ditta Barone Michele è tenuta al pagamento della
somma di c 3.334,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Barone Michele;

− al Comune di S. Giovanni in Fiore;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 154 del 17 gennaio 2007

Comune Praia aMare (CS) – Ditta Benini Giancarlo –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare, in data 27/5/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Benini Giancarlo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 65,52 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 5/3/1998, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;
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RILEVATO che in data 22/11/06 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità ri-
sarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un im-
porto pari ad c 688,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Benini Giancarlo è tenuta al pagamento della
somma di c 688,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Benini Giancarlo;

− al Comune di Praia a Mare;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 155 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Marino Carlo – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 11/5/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Marino Carlo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 446,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 9/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.802,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;
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RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Marino Carlo è tenuta al pagamento della
somma di c 2.802,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Marino Carlo;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 156 del 17 gennaio 2007

Comune Tortora (CS) – Ditta Lopez Costanza – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Tortora, in data 15/6/2006,
ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta
Lopez Costanza per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva comples-
siva di 262,73 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 27/3/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/06 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità ri-
sarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un im-
porto pari ad c 1.648,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;
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DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Lopez Costanza è tenuta al pagamento della
somma di c 1.648,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Lopez Costanza;

− al Comune di Tortora;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 157 del 17 gennaio 2007

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Di Giorno
Salvatore – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria del Mare, in
data 8/10/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Di Giorno Salvatore per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 2418,40 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 6/3/2003, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 18.931,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;
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DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/06;

— che la Ditta Di Giorno Salvatore è tenuta al pagamento
della somma di c 18.931,00 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Di Giorno Salvatore;

− al Comune di Santa Maria del Cedro;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 158 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Le Voci Rosa ved. Bar-
letta –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 29/9/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Le Voci Rosa ved. Barletta per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 2867,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 23/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 19.181,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;
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DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/06;

— che la Ditta Le Voci Rosa ved. Barletta è tenuta al paga-
mento della somma di c 19.181,00 da versare, entro tre mesi dal
ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Le Voci Rosa ved. Barletta;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 159 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Cerchiara Pietro – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 15/6/
2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Cerchiara Pietro per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 1080,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 2/12/1996, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 6.452,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;
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DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/06;

— che la Ditta Cerchiara Pietro è tenuta al pagamento della
somma di c 6.452,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Cerchiara Pietro;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 160 del 17 gennaio 2007

Comune Cosenza (CS) – Ditta Aiello Maurizio – Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Aiello Maurizio per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un
giardino d’inverno in assenza di C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 4.377,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Aiello Maurizio inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 4943 del
6/9/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;
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DECRETA

— di stabilire che la ditta Aiello Maurizio è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 1.377,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Aiello Maurizio;

− al Comune di Cosenza;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 161 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Valente Sergio
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 4/3/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Valente Sergio per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di un abuso rientrante
nella tipologia n. 4;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 19/5/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/2006 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità ri-
sarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un im-
porto pari ad c 1.548,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
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RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 9/11/06;

— che la Ditta Valente Sergio è tenuta al pagamento della
somma di c 1.548,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Valente Sergio;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 162 del 17 gennaio 2007

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Malavenda Santo –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e
art. 1 comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia ac-
certamento di compatibilità paesaggistica.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inol-
trato la pratica prodotta dalla Ditta Malavenda Santo per l’appli-
cazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione
di un fabbricato a due piani f.t. in assenza di C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 3/8/2006 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 8.361,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Malavenda Santo inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3074/P
del 17/7/2006;
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RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

VISTA tutta la documentazione tecnica amministrativa depo-
sitata dalla Ditta istante al protocollo di questo Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 12617 del 6/10/2006 con cui:

— è stato stabilito che la Ditta Malavenda Santo è tenuta al
pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provve-
dimento:

a) della somma di c 5.361,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, e art. 1, comma 37 Legge del
l5/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— è stato stabilito che l’Assessorato all’Ambiente – Regione
Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente emetterà la defi-
nitiva pronuncia di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004
previa esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento
delle somme ingiunte con il presente decreto;

VISTA la nota della Ditta Malavenda Santo assunta al proto-
collo Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 13558 del 18/12/
2006 e le relative cedoline di versamento da cui si evince l’avve-
nuto pagamento di tutta la somma ingiunta con D.D.G. n. 12617
del 6/10/2006;

DECRETA

— ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, Legge n. 308 del 15
dicembre 2004, l’Accertamento della Compatibilità Paesaggi-
stica per i lavori eseguiti dalla Ditta Malavenda Santo in assenza
o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale ed oggetto
della domanda di condono di cui alla citata Legge, per la realiz-
zazione di un fabbricato a due piani f.t. in assenza di C.E. nel
Comune di Reggio Calabria;

— di notificare il presente decreto:

− alla ditta Malavenda Santo;

− al Comune di Reggio Calabria;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 163 del 17 gennaio 2007

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Malavenda Deme-
trio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 e art. 1 comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia
accertamento di compatibilità paesaggistica.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inol-
trato la pratica prodotta dalla DittaMalavenda Demetrio per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizza-
zione di un fabbricato a due piani f.t. in assenza di C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;
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VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 3/8/2006 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 8.800,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Malavenda Demetrio inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3041/P
del 5/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

VISTA tutta la documentazione tecnica amministrativa depo-
sitata dalla Ditta istante al protocollo di questo Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 12622 del 6/10/2006 con cui:

— è stato stabilito che la Ditta Malavenda Demetrio è tenuta
al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente prov-
vedimento:

a) della somma di c 5.800,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, e art. 1, comma 37 Legge del
l5/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— è stato stabilito che l’Assessorato all’Ambiente – Regione
Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente emetterà la defi-
nitiva pronuncia di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004
previa esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento
delle somme ingiunte con il presente decreto;

VISTA la nota della Ditta Malavenda Demetrio assunta al pro-
tocollo Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 13559 del 18/
12/2006 e le relative cedoline di versamento da cui si evince
l’avvenuto pagamento di tutta la somma ingiunta con D.D.G. n.
12622 del 6/10/2006;

DECRETA

— ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, Legge n. 308 del 15
dicembre 2004, l’Accertamento della Compatibilità Paesaggi-
stica per i lavori eseguiti dalla Ditta Malavenda Demetrio in as-
senza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale ed og-

getto della domanda di condono di cui alla citata Legge, per la
realizzazione di un fabbricato a due piani f.t. in assenza di C.E.
nel Comune di Reggio Calabria;

— di notificare il presente decreto:

− alla ditta Malavenda Demetrio;

− al Comune di Reggio Calabria;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 164 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Orrico Caruso
Isabella –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 9/11/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Orrico Caruso Isabella per l’applicazione del-
l’art. 167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una vo-
lumetria abusiva complessiva di 2117,00;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 31/5/1999, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 15.264,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/2006;

— che la Ditta Orrico Caruso Isabella è tenuta al pagamento
della somma di c 15.264,00 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Orrico Caruso Isabella;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 165 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ragno Costru-
zioni S.r.l. – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/
2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 21/10/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Ragno Costruzioni S.r.l. per l’applicazione del-
l’art. 167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una vo-
lumetria abusiva complessiva di 97,65;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 17/8/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 include ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.780,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 16/11/2006;

— che la Ditta Ragno Costruzioni S.r.l. è tenuta al pagamento
della somma di c 2.780,00 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-
lancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O
Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Ragno Costruzioni S.r.l.;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 166 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – DittaMiceli Nadia –Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
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«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari ha inoltrato
la pratica prodotta dalla Ditta Miceli Nadia per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per avere realizzato uno
scavo di sbancamento senza le necessarie autorizzazioni;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la commissione BB.AA.
ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.689,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Miceli Nadia inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 4224/P
del 21/8/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Miceli Nadia è tenuta al pagamento,
entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento:

a) della somma di c 689,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 e art.
181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge del 15/
12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Miceli Nadia;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 167 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Stabile Francesco –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
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VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 14/6/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Stabile Francesco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 924,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 9/6/1992, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 5.520,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Stabile Francesco è tenuta al pagamento della
somma di c 5.520,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/

2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Stabile Francesco;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 168 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Stabile Francesco –Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;
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VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 15/6/
2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Stabile Francesco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 1426,62 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 21/12/2004, lo stesso non è stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai BeniAm-
bientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 9.257,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/06;

— che la Ditta Stabile Francesco è tenuta al pagamento della
somma di c 9.257,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Stabile Francesco;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 169 del 17 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta FermaVittorio –Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 9/11/
2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Ferma Vittorio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 563,64;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 12/4/2005, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 4.348,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 16/11/2006;

— che la Ditta Ferma Vittorio è tenuta al pagamento della
somma di c 4.348,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Ferma Vittorio;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 170 del 17 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Stefano Eugenio – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Paola, in data 9/11/2005,
ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta
Stefano Eugenio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva comples-
siva di 774,00;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 23/8/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 5.952,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/2006;

— che la Ditta Stefano Eugenio è tenuta al pagamento della
somma di c 5.952,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Stefano Eugenio;

− al Comune di Paola;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 171 del 17 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Stefano Avelia – Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono
Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Paola, in data 9/11/2005,
ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta
Stefano Avelia per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva comples-
siva di 963,00;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 23/8/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 7.313,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/2006;

— che la Ditta Stefano Avelia è tenuta al pagamento della
somma di c 7.313,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Stefano Avelia;

− al Comune di Paola;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 173 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Aloia Filippo –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 26/4/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Aloia Filippo per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione un abuso rientrante nella
tipologia n. 7;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 20/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 18/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.550,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 18/11/2006;

— che la Ditta Aloia Filippo è tenuta al pagamento della
somma di c 1.550,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Aloia Filippo;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 174 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – DittaAloia Giuseppe
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 26/4/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Aloia Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 190,00 mc;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 20/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 18/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.978,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 18/11/2006;

— che la Ditta Aloia Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 2.978,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Aloia Giuseppe;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 175 del 17 gennaio 2007

Comune BelvedereMarittimo (CS) – DittaAloiaAntonio –
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 26/4/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Aloia Antonio per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione un abuso rientrante
nella tipologia n. 7;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 20/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 18/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.033,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 18/11/2006;

— che la Ditta Aloia Antonio è tenuta al pagamento della
somma di c 1.033,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Aloia Antonio;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 176 del 17 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – DittaAloia Giovanni
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 26/4/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Aloia Giovanni per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 149,92 mc;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 20/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 18/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 3.193,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 18/11/2006;

— che la Ditta Aloia Giovanni è tenuta al pagamento della
somma di c 3.193,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Aloia Giovanni;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 177 del 18 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Lo Bianco Francesco – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308 – Pronuncia accerta-
mento di compatibilità paesaggistica.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
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VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Paola ha inoltrato la pra-
tica prodotta dalla Ditta Lo Bianco Francesco per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un
fabbricato in c.a. a un piano terra adibito ad attività commerciale,
in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi del-
l’art. 13 della Legge 47/85;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 23/3/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 10.472,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Lo Bianco Francesco inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 4938/P
del 15/12/2005;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

VISTA tutta la documentazione tecnica amministrativa depo-
sitata dalla Ditta istante al protocollo di questo Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 5478 del 15/5/2006 con cui:

— è stato stabilito che la Ditta Lo Bianco Francesco è tenuta
al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente prov-
vedimento:

a) della somma di c 7.472,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, e art. 1, comma 37 Legge del

l5/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— è stato stabilito che l’Assessorato all’Ambiente – Regione
Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente emetterà la defi-
nitiva pronuncia di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004
previa esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento
delle somme ingiunte con il presente decreto;

VISTA la nota della Ditta Lo Bianco Francesco assunta al pro-
tocollo Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 13783 del 27/
12/2006 e le relative cedoline di versamento da cui si evince
l’avvenuto pagamento di tutta la somma ingiunta con D.D.G. n.
5478 del 15/5/2006;

DECRETA

— ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, Legge n. 308 del 15
dicembre 2004, l’Accertamento della Compatibilità Paesaggi-
stica per i lavori eseguiti dalla Ditta Lo Bianco Francesco in as-
senza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale ed og-
getto della domanda di condono di cui alla citata Legge, per la
realizzazione di un fabbricato in c.a. a un piano terra adibito ad
attività commerciale, in assenza di C.E. nel Comune di Paola;

— di notificare il presente decreto:

− alla ditta Lo Bianco Francesco;

− al Comune di Paola;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 178 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Barone Giu-
seppe – Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;
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VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Barone Giuseppe per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per abusi consi-
stenti in una variazione planimetrica del posizionamento del fab-
bricato e lievi modifiche alle superfici non residenziali in diffor-
mità alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 12/10/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 1.289,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Barone Giuseppe inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 1671 del
19/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Barone Giuseppe è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 1.289,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Barone Giuseppe;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 179 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ciconte Ge-
rardo e Mele Caterina – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 5/10/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Ciconte Gerardo e Mele Caterina per l’applica-
zione dell’art. 167 del sopra citato D.lgs., per un modesto am-
pliamento di due porticati;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 7/9/2006, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-

zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 12/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 516,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 12/10/2006;

— che la Ditta Ciconte Gerardo e Mele Caterina è tenuta al
pagamento della somma di c 516,46 da versare, entro tre mesi
dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni
ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del
N.O Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Ciconte Gerardo e Mele Caterina;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 180 del 18 gennaio 2007

Comune Crosia (CS) – Ditta CampanaAntonio –Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;
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VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Crosia ha inoltrato la pra-
tica prodotta dalla Ditta Campana Antonio per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un
portico e di una veranda in assenza del permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.502,66 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Campana Antonio inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42,
Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 5451/P
del 2/10/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Campana Antonio è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 502,66 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 e art.
181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Campana Antonio;

− al Comune di Crosia;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 181 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Soc. «Branda
Costruzioni» di Branda Giuseppe – Applicazione sanzione
art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42,
Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Soc. «Branda Costru-
zioni» di Branda Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs. per modifiche interne e variazioni prospet-
tiche in difformità al permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 7.820,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Soc. «Branda Costruzioni» di
Branda Giuseppe inoltrata alla Regione Calabria – Assessorato
Ambiente ai sensi e per gli effetti dell’art. 181, comma 1 quater
del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3973/P
del 9/8/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Soc. «Branda Costruzioni» di
Branda Giuseppe è tenuta al pagamento, entro tre mesi dal rice-
vimento del presente provvedimento:

a) della somma di c 4.820,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Soc. «Branda Costruzioni» di Branda Giu-
seppe;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 182 del 18 gennaio 2007

Comune Sangineto (CS) – DittaAloeAmbrogio e VeceAn-
narosa – Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Sangineto ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Aloe Ambrogio e Vece Annarosa per
l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realiz-
zazione di un portico e di un pergolato in legno in difformità al
permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.689,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Aloe Ambrogio e Vece Annarosa
inoltrata alla Regione Calabria –AssessoratoAmbiente ai sensi e
per gli effetti dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004,
n. 42, Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3652 del
19/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Aloe Ambrogio e Vece Annarosa è
tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente
provvedimento:

a) della somma di c 689,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 e art.
181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Aloe Ambrogio e Vece Annarosa;

− al Comune di Sangineto;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 183 del 18 gennaio 2007

Comune Sangineto (CS) – Ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia
– Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater
del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Sangineto ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizza-
zione di un portico e di un pergolato in legno in difformità al
permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 4.377,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia inol-
trata alla Regione Calabria –AssessoratoAmbiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3037 del
17/8/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia è tenuta
al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente prov-
vedimento:

a) della somma di c 1.377,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Aloe Nicola e Sicoli Katia;

− al Comune di Sangineto;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 184 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Nocito Daniele
– Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater
del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Nocito Daniele per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per varie tipo-
logie di abuso senza realizzazione di volumetria in difformità al
permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 2/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 5.066,70 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Nocito Daniele inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3238
dell’11/8/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Nocito Daniele è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 2.066,70 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Nocito Daniele;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 185 del 18 gennaio 2007

Comune Falconara Albanese (CS) – Ditta Chilelli Mario –
Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Falconara Albanese ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Chilelli Mario per l’appli-
cazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l’aumento di
superfici non residenziali e variazioni prospettiche in difformità
alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 5.066,60 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Chilelli Mario inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 1923 del
20/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Chilelli Mario è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 2.066,60 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Chilelli Mario;

− al Comune di Falconara Albanese;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 186 del 18 gennaio 2007

Comune Longobardi (CS) – Ditta GarritanoAldo –Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Longobardi ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Garritano Aldo per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di una
volumetria abusiva pari a mc 52,00, in difformità alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la commissione BB.AA.
ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 4.732,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Garritano Aldo inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1 comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 1672/P
del 23/5/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Garritano Aldo è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 1.732,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 e art. 1, comma 37 Legge 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Garritano Aldo;

− al Comune di Longobardi;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 187 del 18 gennaio 2007

Comune Cosenza (CS) – Ditta Falcone Michele – Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Falcone Michele per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l’ampliamento di un fab-
bricato con la realizzazione di una volumetria abusiva pari a mc
193,00, in assenza del permesso di costruire;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la commissione BB.AA.
ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 4.708,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Falcone Michele inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1 comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 4945/P
del 6/9/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Falcone Michele è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 1.708,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 e art. 1, comma 37 Legge 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Falcone Michele;

− al Comune di Cosenza;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20074252



DECRETO n. 188 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Ragno Costru-
zioni S.r.l. di Liporace Antonio – Applicazione sanzione art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42,
Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ragno Costruzioni S.r.l.
di Liporace Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs. per la realizzazione di una serie di abusi rientranti
nella tipologia n. 4 in difformità alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 5.755,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Ragno Costruzioni S.r.l. di Lipo-
race Antonio inoltrata alla Regione Calabria – Assessorato Am-
biente ai sensi e per gli effetti dell’art. 181, comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3299 del
21/8/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Ragno Costruzioni S.r.l. di Liporace
Antonio è tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento:

a) della somma di c 2.755,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Ragno Costruzioni S.r.l. di Liporace Antonio;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano

23-2-2007 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2007 4253



DECRETO n. 189 del 18 gennaio 2007

Comune Scalea (CS) – Ditta Corrente Domenico – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/03/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Scalea ha inoltrato la pra-
tica prodotta dalla Ditta Corrente Domenico per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l’ampliamento di un fab-
bricato con la realizzazione di una volumetria abusiva pari a mc
120,00 in difformità alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 12/10/2006 la commissione BB.AA.
ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.964,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Corrente Domenico inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 1, comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 1 comma 37, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 2863/P
del 27/6/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Corrente Domenico è tenuta al pa-
gamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 964,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 e art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n.
308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori rea-
lizzati in assenza o in difformità del N.O. PaesaggisticoAmbien-
tale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Corrente Domenico;

− al Comune di Scalea;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 190 del 18 gennaio 2007

Comune Scalea (CS) – Ditta Corrente Domenico – Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Scalea ha inoltrato la pra-
tica prodotta dalla Ditta Corrente Domenico per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di abusi
rientranti nelle tipologie 4 e 7 e che non hanno comportato au-
mento di volumetria, in assenza di C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 12/10/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 13.329,20 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Corrente Domenico inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42,
Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 2863 del
27/6/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Corrente Domenico è tenuta al pa-
gamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 10.329,20 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Corrente Domenico;

− al Comune di Scalea;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 191 del 18 gennaio 2007

Comune Paola (CS) – Ditta Carnevale Carmelina –Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Paola ha inoltrato la pra-
tica prodotta dalla Ditta Carnevale Carmelina per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di due
pensiline in assenza delle necessarie autorizzazioni;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.172,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Carnevale Carmelina inoltrata alla
Regione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42,
Legge del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 2949 del
12/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Carnevale Carmelina è tenuta al
pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provve-
dimento:

a) della somma di c 172,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimet-
tere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 e art.
181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Carnevale Carmelina;

− al Comune di Paola;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 192 del 18 gennaio 2007

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lagatta Nicolino –Ap-
plicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Legge del 15/12/04, n. 308.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano é stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce, al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/l/2004 n. 42;

VISTA la D.G.R. del 22/3/2005, n. 379 avente ad oggetto:
Direttiva per le modalità di applicazione della Legge 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diret-
tiva applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesag-
gistici;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 17/3/2005 attestante le modalità di versamento della sanzione
pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o diffor-
mità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1 commi
37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato
la pratica prodotta dalla Ditta Lagatta Nicolino per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per abusi consistenti in va-
riazioni prospettiche e realizzazione di un solaio di calpestio in
difformità alla C.E.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. del 22/1/2004, n. 42 istitu-
zione e disciplina delle modalità di funzionamento della com-
missione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla
protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con D.D.G.
n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e
n. 2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/06 la commissione BB.AA. ha
stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 4.846,00 per cui occorre
prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

VISTA l’istanza della Ditta Lagatta Nicolino inoltrata alla Re-
gione Calabria – Assessorato Ambiente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
del 15/12/2004, n. 308;

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n.
42, Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale si evince che la fattis-
pecie in esame rientra tra i casi previsti;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza prot. n. 3529 del
21/7/2006;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata;

DECRETA

— di stabilire che la ditta Lagatta Nicolino è tenuta al paga-
mento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento:

a) della somma di c 1.846,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, Legge
15/12/2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

b) della somma di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— l’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria, Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente emetterà la definitiva pronuncia
di compatibilità ambientale ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme in-
giunte con il presente decreto;

— decorsi tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, senza che sia stato attestato l’avvenuto pagamento delle
somme ingiunte, si procederà alla revoca del presente provvedi-
mento;

— di notificare il presente decreto:

− alla Ditta Lagatta Nicolino;

− al Comune di Praia a Mare;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 193 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Arra Giovanni
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e
ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 29/6/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Arra Giovanni per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 339,64 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 23/1/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 2.029,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Arra Giovanni è tenuta al pagamento della
somma di c 2.029,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Arra Giovanni;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 194 del 18 gennaio 2007

ComuneAmantea (CS) – Ditta Restuccia Francesco, Mas-
simo, Alessandro –Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea, in data 31/5/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Restuccia Francesco, Massimo, Alessandro per l’applica-
zione dell’art. 167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di
una volumetria abusiva complessiva di 1900 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 5/5/1994, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 13.895,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Restuccia Francesco, Massimo, Alessandro è
tenuta al pagamento della somma di c 13.895,00 da versare, entro
tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni
ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del
N.O Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Restuccia Francesco, Massimo, Alessandro;

− al Comune di Amantea;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 195 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Amoroso Aldo
– Frascadore Gabriele – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 11/5/2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Amoroso Aldo – Frascadore Gabriele per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.lgs., per la realizza-
zione un abuso rientrante nella tipologia n. 7;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 25/2/2004, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Amoroso Aldo – Frascadore Gabriele è tenuta
al pagamento della somma di c 258,23 da versare, entro tre mesi
dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Asses-
sorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni
ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del
N.O Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Amoroso Aldo – Frascadore Gabriele;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 196 del 18 gennaio 2007

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Patta Giuseppe – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare, in data 14/6/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Patta Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 150,17 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 9/10/2002, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 22/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.129,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 22/11/06;

— che la Ditta Patta Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 1.129,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Patta Giuseppe;

− al Comune di Praia a Mare;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 197 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Fermo Vincenzo – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 25/
11/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Fermo Vincenzo per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abu-
siva per un totale di 2.252,40 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 11/9/1996, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 15.775,80 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 16/11/06;

— che la Ditta Fermo Vincenzo è tenuta al pagamento della
somma di c 15.775,40 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Fermo Vincenzo;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 198 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta D’Atri Maria – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 2/1/
2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta D’Atri Maria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva per un
totale di 1189,88 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 9/11/2005, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 7.108,40 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 16/11/06;

— che la Ditta D’Atri Maria è tenuta al pagamento della
somma di c 7.108,40 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta D’Atri Maria;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 199 del 18 gennaio 2007

Comune Tortora (CS) – Ditta Cassiano Giuseppe – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Tortora, in data 6/7/2004,
ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta
Cassiano Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.lgs., per la realizzazione di un abuso corrispondente alla
tipologia n. 4;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 7/7/1998, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 9/11/2006 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità ri-
sarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un im-
porto pari ad c 516,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 9/11/06;

— che la Ditta Cassiano Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 516,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Cassiano Giuseppe;

− al Comune di Tortora;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 201 del 18 gennaio 2007

Comune Belvedere Marittimo (CS) – Ditta Grosso Anto-
nietta – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere Marittimo, in
data 6/9/2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Grosso Antonietta per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria
abusiva complessiva di 135,24 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 22/7/2005, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 1.017,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/06;

— che la Ditta GrossoAntonietta è tenuta al pagamento della
somma di c 1.017,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Grosso Antonietta;

− al Comune di Belvedere Marittimo;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 202 del 18 gennaio 2007

Comune Grisolia (CS) – Ditta Grisolia Immobiliare di Ca-
palbo Giovanni e c. – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Grisolia, in data 22/6/
2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Grisolia Immobiliare di Capalbo Giovanni e c. per l’appli-
cazione dell’art. 167 del sopra citato D.lgs., per la realizzazione
di una volumetria abusiva complessiva di 1685,85 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 14/9/2001, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 30/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 9.724,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 30/11/06;

— che la Ditta Grisolia Immobiliare di Capalbo Giovanni e c.
è tenuta al pagamento della somma di c 9.724,00 da versare,
entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul
c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di
tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando
nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente
ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Grisolia Immobiliare di Capalbo Giovanni e c.;

− al Comune di Grisolia;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 203 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonifati Luigi – Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 2/12/
2005, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Bonifati Luigi per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 620,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 19/12/2000, lo stesso non è stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai BeniAm-
bientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 16/11/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 4.023,00 per cui occorre prendere atto di
quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 16/11/06;

— che la Ditta Bonifati Luigi è tenuta al pagamento della
somma di c 4.023,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Bonifati Luigi;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 204 del 18 gennaio 2007

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Catanese Maria – Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dr. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
ferisce al dr. Giuseppe Graziano, dirigente del settore 55, le fun-
zioni vicarie di Dirigente Generale del «Dipartimento Politiche
dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dr. G.
Graziano è stato delegato all’adozione di provvedimenti affe-
renti il settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data 29/9/
2004, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Catanese Maria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.lgs., per la realizzazione di una volumetria abusiva com-
plessiva di 102,00 mc.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 7/7/1997, lo stesso non è stato oggetto
di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali di Cosenza;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risar-
citoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Am-
bientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le moda-
lità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del 9/1/06 n. 44
avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disci-
plina delle modalità di funzionamento della commissione di cui
alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/6/05;

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/3/06 avente ad oggetto:
Presa d’atto tabella elaborata dalla Commissione sulla prote-
zione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita dal DDG n. 44
del 9/1/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del 4/5/1998 e n.
2247 del 4/5/1998;

RILEVATO che in data 26/10/2006 la predetta commissione
ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
risarcitoria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un
importo pari ad c 630,00 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al
rilascio della Concessione Edilizia;

DECRETA

— di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione
Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 26/10/06;

— che la Ditta Catanese Maria è tenuta al pagamento della
somma di c 630,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per la-
vori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;

— di notificare il presente provvedimento:

− alla ditta Catanese Maria;

− al Comune di Castrovillari;

− alla Soprintendenza per i BeniArchitettonici e per il pae-
saggio per la Calabria – Cosenza;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa
data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Giuseppe Graziano
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DECRETO n. 205 del 18 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle Cerri» nel Comune di Papasidero (CS) – Pro-
ponente: Libeccio Wind S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, recante
«atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente di-
sposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale»;

VISTO l’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.
n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;

PREMESSO:

CHE con nota del 18/10/06, acquisita agli atti del Settore Po-
litiche dell’Anibiente in data 23/10/2006 prot. n. 10616, la Ditta
Libeccio Wind S.r.l. ha richiesto l’avvio della fase di verifica

della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996,
relativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico
in località «Colle Cerri» nel Comune di Papasidero (CS);

CHE il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B
del D.P.R. 12/4/1996 punto 2 lett. «e» per i quali ai sensi dell’art.
1 comma 6 dello stesso D.P.R. bisogna verificare se le caratteri-
stiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale;

CONSIDERATO:

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del-
l’esame della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha
formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente
decreto;

CHE in detto parere il nucleo ha ritenuto necessario assogget-
tare il progetto stesso alla ulteriore procedura di VIA;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del D.P.R. 12/4/1996, alla pronuncia in merito alla necessità di
assoggettare o meno il progetto sopraindicato all’ulteriore proce-
dura di VIA, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del disci-
plinare allegato alla D.G.R. n. 736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall’organo tecnico, nu-
cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto; di assoggettare per l’effetto all’ulteriore proce-
dura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle Cerri» nel Comune di Papasidero (CS), presen-
tato dalla Ditta Libeccio Wind S.r.l. con sede in Napoli, Via G.
Porzio Centro Direzionale Isola G 8.

DISPONE

— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Li-
beccio Wind S.r.l., al Comune di Papasidero, alla Regione Cala-
bria Dipartimento Economia e all’ARPACAL;

— di dare atto che avverso i1 presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 206 del 18 gennaio 2007

Compensi spettanti ai componenti il gruppo di lavoro a
supporto per l’attuazione della Misura 1.9 – Azione 1.9.a –
POR Calabria 2000/2006 – Autorizzazione ad ARPACAL
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) – Ente Attuatore
per la relativa liquidazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;

VISTAla D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle dispo-
sizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»;

VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione», che all’art. 1 stabilisce che il provvedi-
mento finale dei procedimenti amministrativi è adottato, sotto
forme di decreto, dal Dirigente Generale, salvo quelli dallo
stesso delegati ai dirigenti;

VISTO il DPGR n. 154 del 1o luglio 2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato preposto a Dirigente del Settore «Pro-
tezione Sicurezza Ambientale»;

VISTO il DDG n. 12359 del 16/8/2005 con il quale al dott.
Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore «Protezione Sicurezza
Ambientale» viene assegnata la delega alla adozione, sotto forma
di decreto, dei provvedimenti finali di procedimenti amministra-
tivi concernenti le attività di competenza del Settore medesimo
compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R.
n. 8 del 4 febbraio 2002;

PREMESSO

— che la Commissione della Comunità Europea con deci-
sione C(2000)2345 dell’8 agosto 2000 ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria;

— che la Giunta Regionale con deliberazione n. 648, del 10
ottobre 2000 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
2000/2006 della Calabria, cosi come approvato dalla Commis-
sione della Comunità Europea;

— che la Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2
agosto 2001 ha adottato il Complemento di Programmazione del
POR Calabria 2000/2006, assunto dal Comitato di Sorveglianza
del POR in data 13/7/2001, e di seguito dallo stesso modificato
ed integrato;

— che il Complemento di Programmazione del POR Cala-
bria, all’Asse I Risorse Naturali, nella Misura 1.9 azione 1.9 a –
Monitoraggio del sistema ambientale, prevede la definizione da
parte dell’A.R.P.A.Cal. di un Piano d’Azione coerente con il
Piano Annuale di attività per la realizzazione degli interventi
previsti;

— che l’A.R.P.A.Cal., a seguito del parere favorevole
espresso dal Dirigente Generale del Settore Coordinamento eAt-
tuazione dei Programmi Comunitari in merito alla coerenza pro-
grammatica ed al rispetto delle decisione e regolamenti comuni-
tari, con decreto Commissariale n. 224 del 10/6/2003, ha appro-
vato il Piano diAzione della Misura 1.9 azione 1.9.a che prevede
e destina risorse per attività di consulenza e di monitoraggio della
«azione»;

— che in data 6/4/2004 viene stipulata tra la Regione Cala-
bria e l’ARPACAL la convenzione registrata al n. 2445 di reper-
torio per l’attuazione della Misura 1.9 azione 1.9.a del POR Ca-
labria 2000/2006;

— che all’art. 12 della precitata convenzione era prevista la
costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle attività del-
l’ARPACAL inerenti l’attuazione della Misura 1.9 azione 1.9.a;

— che con DDG n. 5391/2004 è stato costituito il gruppo di
lavoro in questione e disposta la comunicazione della nomina dei
componenti esterni all’ARPACAL, Ente attuatore della Misura,
per la formalizzazione degli incarichi e l’impegno della spesa
relativa al funzionamento del gruppo sul bilancio di competenza
a valere sui fondi della Misura 1.9.a; che con DDG n. 8842 del
14/6/2004 sono stati nominati i componenti esterni del gruppo di
lavoro i seguenti professionisti:

1) avv. Luigi Forciniti;

2) arch. Mario Capalbo;

3) avv. Francesco Illiano;

4) avv. Carmelo Bozzo;

Stabilendo, altresì, un compenso di c 170 per ogni seduta, con
un massimo di 80 sedute annue;

— che con successivo DDG n. 9729 del 23/6/2004, in retti-
fica al precedente decreto, l’avv. Carmelo Bozzo veniva nomi-
nato consulente a supporto del gruppo di lavoro prevedendo un
compenso annuo di c 24.000,00 oltre IVA;

— che tutti i professionisti sopra indicati hanno sottoscritto
apposite convenzioni registrate ed hanno partecipato alle diverse
riunioni, ufficialmente convocate, per la istruttoria dei bandi e
dei capitolati di gara inerenti la Misura 1.9.a;

— che in data 23 settembre 2005 veniva sottoscritta una se-
conda convenzione tra ARPACAL e Regione Calabria per l’at-
tuazione della Misura 1.9.a, a rettifica della precedente per l’in-
serimento dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emer-
genza Ambientale della Calabria quale beneficiario finale della
Misura, con la quale si è ritenuto di non confermare il gruppo di
lavoro costituito con DDG 5391/2004;

VISTI i verbali delle riunioni, ufficialmente convocate per
l’istruttoria dei bandi e dei capitolati di gara inerenti la Misura
1.9.a, dai quali si evince che tali attività istruttorie si sono pro-
tratte fino al mese di novembre 2004, registrando le presenze di
seguito elencate:

1) avv. Luigi Forciniti – presenze n. 21

2) arch. Mario Capalbo – presenze n. 21

3) avv. Francesco Illiano – presenze n. 21

4) avv. Carmelo Bozzo – presenze n. 21

CONSIDERATO che tutti i bandi di gara predisposti dall’AR-
PACAL fino alla data della sottoscrizione della seconda conven-
zione, sono stati approvati e pubblicati sulla base dell’istruttoria
compiuta dal gruppo di lavoro;

— che le prestazioni professionali fornite dall’avv. Carmelo
Bozzo, pur avendo il professionista sottoscritto a seguito del de-
creto di nomina n. 9729/2004 una convenzione che prevedeva un
compenso annuo, sono state limitate, al pari degli altri compo-
nenti, ad un periodo di mesi 5 (giugno-ottobre 2004) alla sola
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valutazione dei bandi di gara, non espletando, ovviamente per il
limite temporale delle prestazioni, le funzioni di consulenza e di
supporto previste dalla convenzione medesima, per cui si ritiene
congruo un compenso forfettario determinato in c 10.000,00 pari
al 5/12 del compenso annuo indicato nella convenzione;

— che il Piano di azione dell’ARPACAL per l’attuazione
della Misura 1.9.a, nell’area degli interventi «servizi e consu-
lenze» destina risorse per le attività pregresse sopra indicate;

VISTO l’art. 12 della convenzione Regione Calabria AR-
PACAL n. 2445;

VISTO le convenzioni sottoscritte dai singoli professionisti e
regolarmente registrate;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei com-
pensi spettanti ai professionisti incaricati per le prestazioni effet-
tivamente fomite, così determinate:

1) avv. Luigi Forciniti – presenze n. 21 x c 170,00 = c

3.570,00 oltre IVA;

2) arch. Mario Capalbo – presenze n. 21 x c 170,00 = c

3.570,00 oltre IVA;

3) avv. Francesco Illiano – presenze n. 21 x c 170,00 = c

3.570,00 oltre IVA;

4) avv. Carmelo Bozzo – 5/12 x 24.000,00 = c 10.000,00 oltre
IVA

TOTALE c 20.710,00 oltre IVA.

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e ritenuta la propria
competenza;

Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dellaMi-
sura

DECRETA

La narrativa che precede si intende qui di seguito integral-
mente riportata e trascritta;

— di autorizzare l’ARPACAL, Ente attuatore della Misura
1.9 azione 1.9.a del POR Calabria 2006, alla liduidaziome dei
compensi come sopra determinati ai sotto elencati i professio-
nisti componenti il Gruppo di Lavoro nominati con DDG n.8842/
2004 e n. 9729/2004:

1) avv. Luigi Forciniti – c 4.284,00 compreso IVA;

2) arch. Mario Capalbo – c 4.284,00 compreso IVA;

3) avv. Francesco Illiano – c 4.284,00 compreso IVA;

4) avv. Carmelo Bozzo – c 12.000,00; compreso IVA;

TOTALE – c 24.852,00

— di gravare la spesa sui fondi destinati all’attuazione della
Misura 1.9 azione 1.9.a, in quanto spese ammissibili e riferite
alle attività di servizi e consulenze previste nel piano di azione
dell’Agenzia, con successiva rendicontazione ai sensi della nor-
mativa comunitaria vigente in materia.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Graziano

DECRETO n. 207 del 18 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 artt. 5 e seguenti – Procedura di VIA –
Progetto di coltivazione di una cava di sabbia in località
«Scurnari» del Comune di Vazzano (VV) – Ditta proponente:
Mesima Calcestruzzi S.r.l. –Amm. unico Patania Nazzareno.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare gli artt. 5 e seguenti,
recante «atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione del-
l’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concer-
nente disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambien-
tale»;

VISTO l’art. 5, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.
n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;

PREMESSO:

CHE con nota acquisita agli atti del Settore Politiche dell’Am-
biente in data 14/9/06 al prot. n. 9409, la ditta Mesima Calce-
struzzi S.r.l. ha ripresentato la richiesta di pronuncia di compati-
bilità ambientale, ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D.P.R. 12/4/
1996, relativamente al progetto per la coltivazione di una cava di
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sabbia in località «Scurnari» del Comune di Vazzano per il quale
il Nucleo VIAOrgano Tecnico Regionale aveva già espresso pa-
rere contrario nella seduta del 5/5/2006;

CONSIDERATO:

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del-
l’esarne della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha
formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente
decreto;

CHE in detto parere i1 nucleo ha ritenuto di esprimere parere
contrario in merito alla compatibilità, ambientale dello stesso
progetto;

PRESOATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di
pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell’art.
5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi e agli effetti degli artt.
5 e seguenti del D.P.R. 12/4/1996, alla pronuncia di compatibi-
lità ambientale del progetto sopraindicato, così come previsto
dall’art. 5, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n.
736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espressa dall’organo tecnico, nu-
cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto; di esprimere per l’effetto parere contrario, ai
fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla
coltivazione di una cava di sabbia in località «Scurnari» del Co-
mune di Vazzano, presentato dal sig. Patania Nazzareno Amm.
unico della ditta Mesima Calcestruzzi S.r.l. con sede in Gero-
carne (VV), località Crista;

DISPONE

— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Mesima
Calcestruzzi S.r.l., all’Amministrazione Provinciale di Vibo Va-
lentia, al Comune di Vazzano, alla Regione Calabria Diparti-
mento Economia e all’ARPACAL;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 208 del 18 gennaio 2007

Direttive «habitat» 92/43/CEE; Uccelli 79/409/CEE –
D.P.R. 357/97 s.m.i. – Deliberazione G.R. n. 604/2005 – Pro-
getto: progetto lavori di ammodernamento della strada co-
munale Petraro-Corazzo dal Km. 0+743,47 al Km 2+039,21,
ricadente in Area ZPS cod. IT9320302 «Marchesato e Fiume
Neto» – Proponente: Amministrazione Comunale di S. Save-
rina – Valutazione di Incidenza.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore di propria competenza;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Regolamento di attuazione
della direttiva habitat 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora
e fauna e s.m.i.»;

VISTA la deliberazione di GR. n. 604 del 27/6/2005 recante:
«Disciplinare, procedura sulla valutazione di incidenza – Diret-
tiva 92/43/CEE habitat «conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» rece-
pita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. Direttiva 79/409/CEE «Uccelli»
conservazione dell’avifauna selvatica»;

PREMESSO:

CHE con nota del 31/7/06 acquisita agli atti del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente in data 8/8/2006 prot. 8714, il Comune
di S. Saverina, ha richiesto la Valutazione di incidenza ai sensi
degli artt. 5 e seguenti del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per come disci-
plinata dalla deliberazione di G.R. 604/05, per progetto Lavori di
ammodernamento della strada Comunale Petraro-Corazzo dal
Km.0+743,47 al Km 2+039,21 – ricadente in Area ZPS cod.
IT9320302 «Marchesato e Fiume Neto»;

CHE la commissione di Valutazione di Incidenza, organo tec-
nico regionale, in data 12/12/06, a seguito dell’istruttoria del
progetto suddetto, nonché dallo studio di incidenza afferente il
suddetto sito ricadente nella suddetta area ZPS, ha formulato, il
proprio parere favorevole con prescrizioni che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO dover esprimere, la pronuncia di Valutazione di
Incidenza relativa al progetto in premessa indicato;

DECRETA

Per quanto in premessa

— prendere atto del parere espresso dalla commissione di va-
lutazione di incidenza, che fa parte integrante del presente de-
creto;

— esprimere valutazione di incidenza favorevole con prescri-
zioni per progetto Lavori di ammodernamento della strada Co-
munale Petraro-Corazzo dal Km. 0+743,47 al Km. 2+039,21 ri-
cadente in Area ZPS cod. IT9320302 «Marchesato e Fiume
Neto»;

— trasmettere il presente provvedimento al proponente co-
mune di S. Severina, Amministrazione Provinciale di Crotone;

— dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ri-
corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente atto sul BURC e ricorso al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 209 del 18 gennaio 2007

Direttive «habitat» 92/43/CEE; Uccelli 79/409/CEE –
D.P.R. 357/97 s.m.i. – Deliberazione G.R. n. 604/2005 – Pro-
getto: progetto Elettrodotto 150KVAcri – Centrale Termoe-
lettrica di Rossano – Variante tra i sost. 35-40», ricadente in
Area SIC cod. IT 9310049 «Farnito di Corigliano Calabro» –
Proponente: geom. CosmoManfredi via Campo Sportivo, 19
del comune di Acri – Valutazione di Incidenza.

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 dell’11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore di propria competenza;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Regolamento di attuazione
della direttiva habitat 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora
e fauna e s.m.i.»;

VISTA la deliberazione di GR. n. 604 del 27/6/2005 recante:
«Disciplinare, procedura sulla valutazione di incidenza – Diret-
tiva 92/43/CEE habitat «conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» rece-
pita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. Direttiva 79/409/CEE «Uccelli»
conservazione dell’avifauna selvatica»;

PREMESSO:

CHE con nota del 2/11/06 acquisita agli atti del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente in data 2/11/06, il geom. Cosmo Man-
fredi via campo sportivo del comune di Acri, ha richiesto la Va-
lutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D.P.R.
357/97 e s.m.i. per come disciplinata dalla deliberazione di G.R.
604/05, per progetto Elettrodotto 150KV Acri – Centrale Ter-
moelettrica di Rossano – Variante tra i sost. 35-40», ricadente in
Area SIC cod. IT9310049 «Farnito di Corigliano Calabro»;

CHE la commissione di Valutazione di Incidenza, organo tec-
nico regionale, in data 12/12/06, a seguito dell’istruttoria del
progetto suddetto, nonché dallo studio di incidenza afferente il
suddetto sito ricadente nella suddetta area SIC, ha formulato, il
proprio parere favorevole con prescrizioni che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO dover esprimere, la pronuncia di Valutazione di
Incidenza relativa al progetto in premessa indicato;

DECRETA

Per quanto in premessa

— prendere atto del parere espresso dalla commissione di va-
lutazione di incidenza, che fa parte integrante del presente de-
creto;

— esprimere valutazione di incidenza favorevole con prescri-
zioni per progetto Elettrodotto 150KV Acri – Centrale Termoe-
lettrica di Rossano – Variante tra i sost. 35-40», ricadente inArea
SIC cod. IT9310049 «Farnito di Corigliano Calabro»;

— trasmettere il presente provvedimento al proponente
geom.CosmoManfredi via campo sportivo comune diAcri, Am-
ministrazione Provinciale di Cosenza e al Comune di Acri;

— dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ri-
corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente atto sul BURC e ricorso al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 291 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Romeo Dario nato a Taurianova (RC) il
17/7/1980 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 14/7/2006, prot. n. 7960, dall’ing. Romeo Dario nato a
Taurianova (RC) il 17/7/1980 al fine di essere riconosciuto quale
«Tecnico Competente in materia di rilevamento acustico», che è
corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’ing. Romeo Dario, come sopra generalizzato, è riconosciuto
quale «Tecnico competente in materia di rilevamento acustico»,
ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del 26 ottobre
1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 292 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Montaldista Emanuela nata a Cosenza il
27/3/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;
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CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 17/7/2006, prot. n. 8021, dall’ing. Montaldista Emanuela
nata a Cosenza il 27/3/1973 al fine di essere riconosciuta quale
«Tecnico competente in materia di rilevamento acustico», che è
corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’ing. Montaldista Emanuela, come sopra generalizzata, è ri-
conosciuta quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento
acustico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del
26 ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 293 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Sollazzo Marilena nata a Locri (RC) il
7/6/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 7/8/2006, prot. n. 8635, dall’ing. SollazzoMarilena nata a
Locri (RC) il 7/6/1973 al fine di essere riconosciuta quale «Tec-
nico competente in materia di rilevamento acustico», che è cor-
rispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’ing. Sollazzo Marilena, come sopra generalizzata, è ricono-
sciuta quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento acu-
stico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del 26
ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 294 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. CarusoAnnunziato nato aMontalto Uf-
fugo (CS) il 12/7/1965 quale «Tecnico competente in rileva-
mento acustico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;
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VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 9/8/2006, prot. n. 8741, dall’arch. Caruso Annunziato
nato a Montalto Uffugo (CS) il 12/7/1965 al fine di essere rico-
nosciuto quale «Tecnico competente in materia di rilevamento
acustico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato
deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’arch. Caruso Annunziato, come sopra generalizzato, è rico-
nosciuto quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento
acustico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del
26 ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 295 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. Sculli Giuseppina Domenica nata a Fer-
ruzzano (RC) il 7/7/1961 quale «Tecnico competente in rile-
vamento acustico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 30/8/2006, prot. n. 9067, dall’arch. Sculli Giuseppina Do-
menica nata a Ferruzzano (RC) il 7/7/1961 al fine di essere rico-
nosciuta quale «Tecnico competente in materia di rilevamento
acustico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato
deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’arch. Sculli Giuseppina Domenica, come sopra generaliz-
zata, è riconosciuta quale «Tecnico Competente in materia di
rilevamento acustico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della
legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquina-
mento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli
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DECRETO n. 296 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Franco Angelo nato a Guardavalle (CZ)
il 10/2/1974 quale «Tecnico competente in rilevamento acu-
stico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 10/10/2006, prot. n. 10198, dall’ing. Franco Angelo nato
a Guardavalle (CZ) il 10/2/1974 al fine di essere riconosciuto
quale «Tecnico competente in materia di rilevamento acustico»,
che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’ing. Franco Angelo, come sopra generalizzato, è ricono-
sciuto quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento acu-

stico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del 26
ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 297 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’arch. Busa Lucia nata a Cassano allo Jonio
(CS) il 10/3/1976 quale «Tecnico competente in rilevamento
acustico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;
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CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 4/12/2006, prot. n. 12917, dall’arch. Busa Lucia nata a
Cassano allo Jonio (CS) il 10/3/1976 al fine di essere ricono-
sciuta quale «Tecnico competente in materia di rilevamento acu-
stico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato de-
liberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’arch. Busa Lucia, come sopra generalizzata, è riconosciuta
quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento acustico»,
ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del 26 ottobre
1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 298 del 24 gennaio 2007

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 –
Delibera Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2006 – Rico-
noscimento all’ing. Giordano Arcangelo nato a Cittanova
(RC) il 16/1/1973 quale «Tecnico competente in rilevamento
acustico».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTA la D.G.R. n. 282 del 16/11/2005 avente per oggetto:
«Attribuzione Incarico di Dirigente di Settore all’ing. Francesco
Civitelli» (Modifica D.P.G.R. n. 239 del 7/10/2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21/6/
1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modifica-
zioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione»;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – «Legge Quadro
sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Am-
biente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 della Costituzione;

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 della citata legge che definisce
Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta
la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/1/
2006 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i
requisiti necessari per essere riconosciuti «Tecnico competente
in materia di rilevamento acustico»;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente n. 1262 del 24/2/2006 è stata costituita
la Commissione finalizzata all’esame delle domande per il rico-
noscimento della figura dei Tecnici competenti in rilevamento
acustico;

CONSIDERATO che nella seduta del 7/12/2006 la Commis-
sione ha esaminato, con parere favorevole, la pratica presentata
in data 27/9/2006, prot. n. 9748, dall’ing. Giordano Arcangelo
nato a Cittanova (RC) il 16/1/1973 al fine di essere riconosciuto
quale «Tecnico competente in materia di rilevamento acustico»,
che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

L’ing. Giordano Arcangelo, come sopra generalizzato, è rico-
nosciuto quale «Tecnico Competente in materia di rilevamento
acustico», ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del
26 ottobre 1995 – «Legge Quadro sull’inquinamento acustico».

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 gennaio 2007

Ing. Francesco Civitelli

DECRETO n. 305 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico deno-
minato Camas in località «Piani di Carrà» nel Comune di
Maida (CZ) – Ditta proponente: Camas Energy S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
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VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, recante
«atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente di-
sposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale»;

VISTO l’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.
n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;

PREMESSO:

CHE con nota del 6/3/2006, acquisita agli atti del Settore Po-
litiche dell’Ambiente in data 9/3/2006 prot. n. 2521, la ditta
Camas Energy S.r.l. ha richiesto l’avvio della fase di verifica
della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996,
relativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico
denominato CAMAS in località «Piani dei Carrà» del Comune
di Maida;

CHE il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B
del D.P.R. 12/4/1996 punto 2 lett. «e» per i quali ai sensi dell’art.
1 comma 6 dello stesso D.P.R. bisogna verificare se le caratteri-
stiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale;

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 27/4/2006, a seguito del-
l’esame della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha
ritenuto necessario assoggettare il progetto stesso all’ulteriore
procedura di VIA;

CHE con istanza dell’11/10/2006 acquisita agli atti del Settore
Politiche dell’Ambiente in data 16/10/2006 prot. n. 10398, la
ditta Camas Energy S.r.l. ha richiesto il riesame del progetto già
oggetto di valutazione di screening;

CONSIDERATO:

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del rie-
same del progetto, ha formulato il proprio parere che fa parte
integrante del presente decreto;

CHE in detto parere il nucleo ha ritenuto di escludere il pro-
getto stesso dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni
per la mitigazione degli impatti;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del D.P.R. 12/4/1996 alla pronuncia in merito alla necessità di
assoggettare o meno il progetto sopraindicato alla ulteriore pro-
cedura di VIA, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del di-
sciplinare allegato alla D.G.R. n. 736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall’organo tecnico, nu-
cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto; di escludere per l’effetto dall’ulteriore proce-
dura di VIA il progetto di realizzazione di un parco eolico deno-
minato CAMAS in località «Piani dei Carrà» nel Comune di

Maida, presentato dalla Ditta Camas Energy S.r.l. con sede in
Catanzaro ViaAlessandro Turco n. 89, a condizione che vengano
rispettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

— utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia stessa
direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del
rotore;

— utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco
per pale, navicella e torre;

— é vietata la realizzazione di piste forestali ed infrastrutture
in aree boscate;

— gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree di
utilizzazione a prato-pascolo ed è vietata la loro collocazione in
aree boscate;

— è obbligatorio prediligere l’allargamento di strade preesi-
stenti piuttosto che l’apertura di nuove strade;

— è obbligatorio utilizzare specie autoctone nel ripristino
delle aree interessate alla rete viaria e dove possibile evitare tagli
con l’espianto e il reimpianto;

— dopo l’installazione e la messa in uso degli aerogeneratori
ridurre al minimo la superficie delle piazzole ripristinandole a
verde;

— obbligo durante la costruzione del parco, tramite esperti
nel settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di
presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato
Ambiente nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull’am-
biente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;

— a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco
l’obbligo di continuare il monitoraggio per almeno 2 anni con
specifico interesse per l’avifauna presentando un report annuale
nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull’ambiente circo-
stante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali pro-
poste di mitigazione ed in ultima analisi l’impegno di reintrodu-
zione di esemplari;

— è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di miti-
gazione durante la fase di costruzione dell’impianto per quanto
attiene le polveri aerodispersi;

— è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;

— devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste;

DISPONE

— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Camas
Energy S.r.l., al Comune di Maida, alla Regione Calabria Dipar-
timento Economia e all’ARPACAL;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima, conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data;

— di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del-
l’art. 13 comma 7 del disciplinate VIA, ha validità di anni 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 309 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle S. Maria» nel Comune di Catanzaro – Ditta
proponente: E.COS S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;
VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.

Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza;
VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, recante

«atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente di-
sposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale»;
VISTO l’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.

n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;
PREMESSO:
CHE con nota del 20/11/2006, acquisita agli atti del Settore

Politiche dell’Ambiente in data 21/11/2006 prot. n. 11901, la
ditta E.COS S.r.l. ha richiesto l’avvio della fase di verifica della
procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996, re-
lativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico in
località «Colle S. Maria» del Comune di Catanzaro;
CHE il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B

del D.P.R. 12/4/1996 punto 2 lett. «e» per i quali ai sensi dell’art.
1 comma 6 dello stesso D.P.R. bisogna verificare se le caratteri-
stiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale;
CONSIDERATO:
CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo

tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del-
l’esame della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha
formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente
decreto;
CHE in detto parere il nucleo ha ritenuto di escludere il pro-

getto stesso dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni
per la mitigazione degli impatti;
RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2,

del D.P.R. 12/4/1996 alla pronuncia in merito alla necessità di

assoggettare o meno il progetto sopraindicato alla ulteriore pro-
cedura di VIA, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del di-
sciplinare allegato alla D.G.R. n. 736/04;

DECRETA
Per quanto in premessa,
di prendere atto del parere espresso dall’organo tecnico, nu-

cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto; di escludere per l’effetto dall’ulteriore proce-
dura di VIA il progetto di realizzazione di un parco eolico in
località «Colle S. Maria» nel Comune di Catanzaro, presentato
dalla Ditta E.COS S.r.l. con sede in Catanzaro Lido Via Crotone
n. 60, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescri-
zioni obbligatorie:
— utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia stessa

direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del
rotore;
— utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco

per pale, navicella e torre;
— è vietata la realizzazione di piste forestali ed infrastrutture

in aree boscate;
— gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree di

utilizzazione a prato-pascolo ed è vietata la loro collocazione in
aree boscate;
— è obbligatorio prediligere l’allargamento di strade preesi-

stenti piuttosto che l’apertura di nuove strade;
— è obbligatorio utilizzare specie autoctone nel ripristino

delle aree interessate alla rete viaria e dove possibile evitare tagli
con l’espianto e il reimpianto;
— dopo l’installazione e la messa in uso degli aerogeneratori

ridurre al minimo la superficie delle piazzole ripristinandole a
verde;
— obbligo durante la costruzione del parco, tramite esperti

nel settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di
presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato
Ambiente nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull’am-
biente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;
— a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco

l’obbligo di continuare il monitoraggio per almeno 2 anni con
specifico interesse per l’avifauna presentando un report annuale
nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull’ambiente circo-
stante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali pro-
poste di mitigazione ed in ultima analisi l’impegno di reintrodu-
zione di esemplari;
— è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di miti-

gazione durante la fase di costruzione dell’impianto per quanto
attiene le polveri aerodispersi;
— è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;
— devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste;

DISPONE
— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta E.COS

S.r.l., al Comune di Catanzaro, alla Regione Calabria Diparti-
mento Economia e all’ARPACAL;
— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima, conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data;
— di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del-

l’art. 13 comma 7 del disciplinate VIA, ha validità di anni 3.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 25 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 312 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 art. 10 – Procedura di Verifica (Scree-
ning) – Progetto per la realizzazione di un ampliamento di un
impianto eolico in località «Serra del Gelo» nel Comune di
Cortale (CZ) – Ditta proponente: Micropower S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, recante
«atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente di-
sposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale»;

VISTO l’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.
n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;

PREMESSO:

CHE con nota del 20/6/2006, acquisita agli atti del Settore
Politiche dell’Ambiente in data 10/7/2006 prot. n. 7813, la ditta
Micropower S.r.l. ha richiesto l’avvio della fase di verifica della
procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996, re-

lativamente al progetto per la realizzazione di un ampliamento di
un impianto eolico in località «Serra del Gelo» nel Comune di
Cortale (CZ);

CHE il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B
del D.P.R. 12/4/1996 punto 2 lett. «e» per i quali ai sensi dell’art.
1 comma 6 dello stesso D.P.R. bisogna verificare se le caratteri-
stiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale;

CONSIDERATO:

CHE il nucleo di valutazione di impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 3/8/06, a seguito dell’esame
della pratica, stabiliva di chiedere alla ditta interessata una rela-
zione circa la sensibilità ambientale delle zone geografiche inte-
ressate dall’intervento;

CHE con nota prot. n. 7813 del 28/8/06 il Settore Politiche
dell’Ambiente inoltrava alla ditta interessata la richiesta del nu-
cleo VIA;

CHE con nota del 16/10/06 acquisita agli atti del Settore Poli-
tiche dell’Ambiente il 17/10/06, prot. n. 10470 del 18/10/06, la
Micropower S.r.l.. trasmetteva quanto richiesto con la nota so-
praccitata;

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del-
l’esame della documentazione integrativa trasmessa, ha formu-
lato il proprio parere che fa parte integrante del presente decreto;

CHE in detto parere il nucleo ha ritenuto di escludere il pro-
getto stesso dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni
per la mitigazione degli impatti;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del D.P.R. 12/4/1996, alla pronuncia in merito alla necessità di
assoggettare o meno il progetto sopraindicato alla ulteriore pro-
cedura di VIA, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del di-
sciplinare allegato alla D.G.R. n. 736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall’organo tecnico, nu-
cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto, di escludere per l’effetto dall’ulteriore proce-
dura di VIA il progetto di realizzazione di un ampliamento di un
impianto eolico in località «Serra del Gelo» nel Comune di Cor-
tale (CZ), presentato dalla Ditta Micropower S.r.l. con sede in
Bari Via Roberto da Bari n. 119, a condizione che vengano ri-
spettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

— utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia stessa
direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del
rotore;

— utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco
per pale, navicella e torre;
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— è vietata la realizzazione di piste forestali ed infrastrutture
in aree boscate;

— gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree di
utilizzazione a prato-pascolo ed è vietata la loro collocazione in
aree boscate;

— è obbligatorio prediligere l’allargamento di strade preesi-
stenti piuttosto che l’apertura di nuove strade;

— è obbligatorio utilizzare specie autoctone nel ripristino
delle aree interessate alla rete viaria e dove possibile evitare tagli
con l’espianto e il reimpianto;

— dopo l’installazione e la messa in uso degli aerogeneratori
ridurre al minimo la superficie delle piazzole ripristinandole a
verde;

— obbligo durante la costruzione del parco, tramite esperti
nel settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di
presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato
Ambiente nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull’am-
biente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;

— a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco
l’obbligo di continuare il monitoraggio per almeno 2 anni con
specifico interesse per l’avifauna presentando un report annuale
nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull’ambiente circo-
stante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali pro-
poste di mitigazione ed in ultima analisi l’impegno di reintrodu-
zione di esemplari;

— è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di miti-
gazione durante la fase di costruzione dell’impianto per quanto
attiene le polveri aerodispersi;

— è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;

— devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste;

DISPONE

— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Micro-
power S.r.l.. al Comune di Cortale (CZ), alla Regione Calabria
Dipartimento Economia e all’ARPACAL;

— di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data;

— di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del-
l’art. 13 comma 7 del disciplinare VIA, ha validità di anni 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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DECRETO n. 313 del 25 gennaio 2007

D.P.R. 12/4/1996 artt. 5 e seguenti – Procedura di VIA –
Progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle località
«Piano del Bello, Stringilovo, Passo delle Fate e Fiego» nel
Comune di Girifalco (CZ) – Ditta proponente: Parco Eolico
Girifalco S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE V.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 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;

VISTO il D.P.G.R. n. 154 dell’1/7/2005 col quale è stato pro-
posto a dirigere il settore «Protezione Sicurezza Ambientale» il
dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il decreto n. 10699 del 11/7/2005 con il quale si con-
feriscono, al dott. Giuseppe Graziano, Dirigente del Settore 55,
le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Po-
litiche dell’Ambiente»;

VISTO il D.D.G. n. 12359 del 16/8/2005 con il quale il dott.
Giuseppe Graziano è stato delegato all’adozione di provvedi-
menti afferenti il Settore «Protezione e Sicurezza Ambientale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare gli artt. 5 e seguenti,
recante «atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione del-
l’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concer-
nente disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambien-
tale»;

VISTO l’art. 5, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R.
n. 736 del 12/10/2004 recante «procedura di valutazione d’im-
patto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 – approvazione
disciplinare»;

PREMESSO:

CHE con nota del 5/9/2005 acquisita agli atti del Settore Poli-
tiche dell’Ambiente il 20/9/2005 prot. n. 6199; la ditta Parco
Eolico Girifalco S.r.l. ha chiesto l’avvio della fase di verifica di
VIA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996, relativamente al
progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle località
«Piano del Bello, Stringilovo, Passo delle Fate e Fiego» del Co-
mune di Girifalco, in quanto lo stesso rientra tra, quelli elencati
nell’allegato B del D.P.R. 12/4/1996 punto 2 lett. «e»;

CHE la fase di verifica (Screening) si è conclusa con provve-
dimento del D.G.V. n. 469 dell’1/2/2006 prevedendo la necessità
di sottoporre lo stesso progetto all’ulteriore fase di valutazione;

CHE con nota del 30/6/2006 acquisita agli atti del Settore Po-
litiche dell’Ambiente in data 24/7/2006 prot. n. 8289, la ditta
Parco Eolico Girifalco S.r.l. ha richiesto per il citato progetto la
pronuncia di compatibilità ambientale; ai sensi degli artt. 5 e
seguenti del D.P.R. 12/4/1996;

CONSIDERATO:

CHE il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo
tecnico regionale, nella seduta del 12/12/2006, a seguito del-
l’esame della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha
formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente
decreto;

CHE in detto parere il nucleo ha ritenuto di esprimere giudizio
positivo, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambien-
tale dello stesso progetto;

PRESOATTO:

— che sono pervenute osservazioni durante la fase di pubbli-
cazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell’art.
5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi e agli effetti degli artt.
5 e seguenti del D.P.R. 12/4/1996, alla pronuncia di compatibi-
lità ambientale del progetto sopraindicato, così come previsto
dall’art. 5, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R n.
736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall’organo tecnico, nu-
cleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del
presente decreto; di esprimere per l’effetto parere favorevole, ai
fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla
realizzazione di un parco eolico nelle località «Piano del Bello,
Stringilovo, Passo delle Fate e Fiego» del Comune di Girifalco,
presentato dalla ditta Parca Eolico Girifalco S.r.l. con sede in
Reggio Emilia Via Meuccio Ruini n. 2, a condizione che ven-
gano rispettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

— vengano stralciati gli aerogeneratori individuati dal
Gruppo D del progetto, comprendente 10 torri eoliche posti in
località Fiego;

— si assumono come prescrittive tutte le misure di mitiga-
zione e le azioni di monitoraggio individuate nel SIA e tutto
quanto previsto dal nulla osta rilasciata dal Corpo Forestale dello
Stato;

— siano adottate colorazioni degli aerogeneratori in modo da
renderli ben distinguibili dall’avifauna;

— sia rispettata la distanza minima di 500 m. tra gli aeroge-
neratori dalle unità abitative regolarmente censite e stabilmente
abitate (DGR Calabria 15/11/2004 n. 832);

— la rete elettrica interna al parco deve essere realizzata in
cavo interrato e nel rispetto dei valori limite di esposizione al
campo magnetico;

— le fondazioni degli aerogeneratori vanno realizzate con
l’estradosso posto ad una profondità non inferiore a 0.80 m dal
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piano campagna a sistemazione avvenuta, tale da permettere a
dismissione dell’impianto, il ricarico con terreno vegetale per la
restituzione del territorio alla destinazione originaria;

— siano adottati i necessari accorgimenti al fine del riutilizzo
del materiale di risulta (scavi e rinterri);

— eventuali aumenti della potenza installata possono essere
realizzati mantenendo fisso il numero delle macchine e l’altezza
massima delle torri;

— per le opere accessorie alla immissione in rete, dovranno
essere richieste le autorizzazioni e nulla osta in riferimento alla
normativa vigente ad esse applicabile, da parte dell’esecutore;

— non siano abbattuti alberi di nessuna specie e qualora si
dovesse presentare l’esigenza di farlo è necessario richiedere le
opportune autorizzazioni agli Enti competenti o effettuare tra-
pianti di tipo compensativo;

— al momento della dismissione dell’impianto dovranno es-
sere allontanate tutte le opere fuori terra, e di parte delle fonda-
zioni visibili, al fine di recuperare la continuità ecologica, l’an-
damento orografico e la copertura erbacea originaria, mediante
tecniche di ingegneria naturalistica;

— è fatto obbligo, durante la costruzione del parco, tramite
esperti del settore di monitorare il territorio interessato dai lavori
e di presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assesso-
rato Ambiente, nel quale si valutino gli effetti reali indotti sul-
l’ambiente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitiga-
zione;

— a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco,
l’obbligo di continuare il monitaraggio per almeno 2 anni, con
specifico interesse per l’avifauna, pretendendo, un report an-
nuale nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull’ambiente

circostante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali
proposte di mitigazione ed in ultima analisi l’impegno di reintro-
duzione di esemplari;

— di fissare in anni tre, dalla data della notifica del decreto, il
termine di efficacia della presente pronuncia di compatibilità am-
bientale;

— nel restituire gli atti progettuali trasmessi, si evidenzia in-
fine che il presente parere non sostituisce in alcun caso i nul-
laosta e/o autorizzazioni e concessioni previste dalle leggi urba-
nistiche e dalla L.R. n. 3/95 che, comunque, dovranno essere
acquisiti prima del rilascio della Concessione Edilizia.

DISPONE

— di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Parco
Eolico Girifalco S.r.l., all’Amministrazione Provinciale di Ca-
tanzaro, al Comune di Girifalco, alla Regione Calabria Diparti-
mento Economia e all’ARPACAL;

— di dare atto che avverso il presente decreto é ammesso
ricorso, in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legit-
tima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data;

— di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del-
l’art. 13 comma 7 del disciplinare VIA, ha validità temporale di
anni 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 gennaio 2007

Il Dirigente Generale V.
Dott. Giuseppe Graziano

(segue allegato)
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Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su

carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne
stabilire la giusta tariffa),salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
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Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
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Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia
autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
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