
 

1 

 

 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione     n. 473     della seduta   del 19 Ottobre 2017.                       
 

Oggetto: Legge regionale 05 aprile 2008 n. 8-  Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile – Linee di indirizzo - 

Presidente o Assessore/i Proponente/i:  _________________  F.to Gerardo Mario Oliverio 

Relatore (se diverso dal proponente): _______ (timbro e firma)    ______________________ 

Dirigente Generale: F.to Dott.ssa Sonia Tallarico (timbro e firma)  _____________________ 

Dirigente Generale: F.to Ing. Giovanni Soda    (timbro e firma) ________________________ 

Dirigente Settore: _______________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

4 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
 X 

5 
Federica ROCCISANO 
 

Componente 
 X 

6 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
X  

7 
Francesco RUSSO 
 

Componente 
 X 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 7   pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 

F. to    Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO: 
- la Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale” e in 

particolare: 

 l’art. 3 comma 1 che stabilisce: “la Giunta Regionale elabora il Piano Regionale di 
Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) con l’obiettivo di aumentare in maniera 
sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche 
regionali, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti 
turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo 
le risorse naturali e culturali”; 

 il comma 2 del sopraccitato art. 3 che stabilisce: la durata triennale del Piano, la 
possibilità di aggiornamento annualmente dello stesso, l’approvazione del PRSTS da 
parte del Consiglio Regionale e la validità del PRSTS fino all’approvazione del piano 
successivo; 

 il comma 4 del summenzionato art. 3 che, tra l’altro, decide che il PRSTS deve 
contenere: la definizione della strategia di mercato e le azioni di marketing per il 
posizionamento e la promozione dell’offerta turistica regionale Piano di Marketing 
Turistico Regionale; la definizione della strategia e l’individuazione delle azioni per 
migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti 
turistici regionali; 

 l’art. 4 della predetta L.R. 8/2008, che sancisce l’attuazione del PRSTS attraverso 
Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta Regionale; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2011 che approva il Piano Regionale di 
Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013; 

- la delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria che approva il 
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 30/05/2014 che approva l’aggiornamento 
del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011/2013, al fine di garantire il 
proseguo delle attività programmate per l’annualità 2014/2015; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 573/2016 che approva il Piano Esecutivo Annuale 
2017 di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 140/2011; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n.104/2017che integra il Piano Esecutivo Annuale 
2017 approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 573/2016; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2017 che integra ulteriormente il Piano 
Esecutivo Annuale 2017; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 che approva il Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto 
del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e 
dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020; 

- il POR Calabria 2014-2020, - Obiettivo Tematico 6 “Preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse”, con specifico riferimento alla priorità 6c - 
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, Azioni 
di cui agli obiettivi specifici 6.6 e 6.7 e 6.8 volte a: migliorare l’attrattività territoriale delle 
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Aree Regionali Strategiche; accrescere gli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
ambientale e culturale; promuovere in un’ottica integrata gli attrattori turistici, culturali e 
ambientali della regione; far conoscere l’offerta turistica calabrese sui mercati nazionali e 
internazionali; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 11 agosto 2015 che approva la “Strategia 
Regionale per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, 
condizionalità ex ante per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il 
periodo 2014/2020; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della 
Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di 
intervento strategiche per il territorio”; 

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2006 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree 
Tematiche Nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, 
lettere b) e c) della legge n. 190/2014”. 

- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15.11.2016) 
“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno: Assegnazione risorse”, 
che, tra l’altro, stabilisce: “In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, 
nonché per accelerare la realizzazione, le parti, nel rispetto della pertinente normativa 
europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti – Invitalia spa quale soggetto responsabile per 
l’attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l’azione di sistema di cui alla 
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.62 del 2011, 
secondo le modalità di attuazione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 23 
marzo 2012; 

- il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 Italia Paese per Viaggiatori (approvato in via 
definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017), che delinea lo sviluppo del settore 
nei prossimi sei anni per rilanciare la leadership italiana sul mercato turistico mondiale. 

PREMESSO CHE: 

- gli attuali trend del mercato turistico internazionale e nazionale impongono di rispondere in 
modo più incisivo alle nuove sfide imposte dalla competizione internazionale, dalla 
rivoluzione tecnologica e digitale, dall’innovazione dei prodotti e dei processi caratterizzati 
da una crescente domanda di personalizzazione; 

- il POR Calabria FESR FSE 2014/2020 prevede che le azioni da realizzare a valere sui 
fondi comunitari relative al settore turistico devono essere coerenti con il Piano regionale di 
sviluppo turistico sostenibile; 

- il  Piano Regionale di Sviluppo Turistico per il triennio 2018-2020, oltre che dalla normativa, 
regionale nasce dalla necessità di definire nuove azioni di sviluppo turistico da realizzare 
nei prossimi tre anni, e soprattutto di definire la strategia e gli obiettivi di sviluppo di medio-
lungo periodo, che consentano di delineare una politica turistica regionale sistemica, sia dal 
punto di vista dell’offerta turistica e dei suoi tematismi; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’Amministrazione Regionale, il 30 aprile 2016, ha sottoscritto con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” che, tra le proprie 
linee di sviluppo, individua l’area di intervento strategica “Turismo, Cultura e Sport”, le cui 
risorse vanno ad integrare quanto previsto dal Programma Operativo Regionale e dal PON 
Cultura e Sviluppo 2014-2020, con la finalità di trasformare i poli culturali in attrattori 
turistici, promuovendo sinergie tra i settori turismo e cultura in un organico ed unitario 
progetto regionale; 
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- l’art. 6 del Patto prevede l’impegno, da parte dell’Autorità per la politica della coesione, a 
rendere disponibile il supporto tecnico - operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA – Invitalia per la realizzazione di interventi 
finanziati con risorse nazionali e comunitarie, al fine di accelerare l’attuazione degli 
investimenti di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, 
nonché razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa; 

- al fine di procedere all’aggiornamento del Piano, visto il carattere di elevata strategicità del 
suddetto intervento, è stata richiesta, con nota prot. n. 378317 del 16/12/2016, all’Autorità 
per la politica della coesione di attivare il supporto di Invitalia, avvalendosi dell’opportunità 
offerta dal Programma “Azioni di sistema per gli interventi strategici” promossa dal 
Dipartimento per le politiche di coesione nell’ambito del programma previsto e finanziato 
dalle delibere CIPE nn. 1, 62 e 78 del 2011, la cui attuazione è stata affidata all’Agenzia 
Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA; 

- dando seguito alla richiesta inviata con la sopraccitata nota, il Responsabile Unico del Patto 
per lo Sviluppo della Calabria, con nota protocollo n. 90179 del 15.03.2017, chiede l’avvio 
di tutte le azioni necessarie all’attivazione del supporto di Invitalia per l’aggiornamento del 
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile; 

- con nota prot. n 193660 del 12.06.2017 il capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione 
comunica che il Comitato dipartimentale Azioni di Sistema ha valutato positivamente la 
richiesta, di attivazione del supporto tecnico-operativo di Invitalia per l’aggiornamento del 
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2018-2020; 

- al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei programmi è 
necessario il supporto del  Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici con il  compito di garantire il supporto valutativo necessario alla definizione dei 
contenuti del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile predisponendo la 
valutazione ex-ante dello stesso;  

RITENUTO CHE : 

- il processo di elaborazione del PRSTS debba partire da un’analisi dei fattori critici che 
ostacolano il pieno sviluppo del settore turistico calabrese e dei fattori attrattivi non 
adeguatamente valorizzati e comunicati che lo caratterizzano. L’inquadramento dell’offerta 
turistica regionale nel suo insieme e la valutazione del relativo grado di competitività 
territoriale dovrà essere fatto in relazione ad un’analisi delle caratteristiche quantitative e 
qualitative della domanda attuale e potenziale. 

- Il documento di PRSTS 2018-2020 debba definire, in coerenza con la Legge regionale n. 
8/2008: 

 il contesto di riferimento, sia in termini di scenari attuali che di sviluppo tendenziale in 
ottica di sostenibilità; 

 la “matrice strategica” composta dalla visione, scenario al quale tendere nel periodo di 
riferimento del Piano, dal quadro degli obiettivi (generali e specifici) e dalle 
corrispondenti linee di intervento, consistenti in ambiti operativi all’interno dei quale 
inquadrare l’attuazione del Piano; 

 le destinazioni turistiche e i prodotti turistici; 

 le linee di azione volte a migliorare la competitività e la sostenibilità delle destinazioni e 
dei prodotti turistici regionali, nonché la loro accessibilità; 

 il sistema della governance delle politiche turistiche. 

- è fondamentale definire la cornice strategica di riferimento per lo sviluppo turistico 
sostenibile della Regione e per l’attuazione degli interventi previsti dai documenti di 
programmazione regionale dei fondi nazionali e comunitari (in particolare, “POR Calabria 
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FESR FSE 2014/2020” azioni 6.8.3 e 3.3.4 e “Patto per lo Sviluppo della Regione 
Calabria”, area di intervento strategica “Turismo Cultura e Sport”), individuando una precisa 
strategia di sviluppo basata sulla costruzione di prodotti turistici in grado di migliorare la 
competitività e la sostenibilità delle destinazioni regionali; 

- in coerenza con l’approccio e gli obiettivi previsti a livello nazionale dal Piano Strategico di 
sviluppo del Turismo 2017-2022 e con la programmazione 14-20 nazionale e regionale 
(POR FESR FSE 14-20, Piano Regionale dei Trasporti, Quadro Territoriale Regionale a 
valenza Paesaggistica, etc.), il nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico deve essere 
finalizzato alla determinazione di un quadro strategico regionale organico ed unitario che 
sia in grado di ampliare, diversificare, posizionare l’offerta turistica regionale: 

 innovando e riposizionando i prodotti turistici più maturi (es. balneare); 

 intercettando le esigenze e valorizzando le potenzialità territoriali inespresse di prodotti 
turistici emergenti (es. culturale,  naturalistico ed enogastronomico); 

 promuovendo il tema della valorizzazione e fruizione responsabile e sostenibile dei 
territori, a partire dall’integrazione del patrimonio territoriale, ambientale e culturale e 
dall’accessibilità, non solo fisica, dei territori; 

 creando e qualificando competenze nuove capaci di far fronte alla rivoluzione digitale 
in corso. 

- il Piano debba proporre gli elementi utili a qualificare la destinazione turistica regionale e 
accrescere la sua competitività attraverso un corretto posizionamento alla luce delle nuove 
tendenze e orientamenti turistici, anche in un’ottica di sviluppo sociale dei territori più 
periferici (es. valorizzazione dei borghi e delle aree interne) e di sviluppo di tutta l’economia 
regionale (incrementando la qualità e quantità dell’occupazione) riproponendo il sistema e 
l’economia del turismo al centro delle politiche regionali. 

- il Piano, ancora, debba favorire il disegno di una nuova governance capace di migliorare il 
coordinamento strategico tra Regione, Enti Locali, Imprese e gli operatori del settore; 

- l’offerta turistica e territoriale debba essere accompagnata anche da nuove modalità e 
formule di consumo turistico che richiedono la creazione di forme di percorrenza alternative 
(cammini storici, itinerari culturali e enogastronomici, sentieri) per la fruizione del paesaggio 
in chiave turistica capaci di coniugare il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale 
diffuso e sottoutilizzato con la promozione delle specificità e delle qualità dei prodotti 
agroalimentari  e della cultura materiale e immateriale dei luoghi; 

- il PRSTS debba mettere in primo piano il principio della sostenibilità, attribuendole un 
valore fortemente legato al concetto di durata  nel tempo e declinandola, non solo in termini 
strettamente ambientali, ma anche con riferimento allo sviluppo economico, alla mobilità 
intermodale e dolce, alla sostenibilità economica e territoriale, alla fruizione del patrimonio, 
alla creazione e all’innovazione di prodotti turistici, all’uso delle risorse finanziarie, 
all’autenticità e identità.  

- il processo di pianificazione, inoltre, debba consentire la definizione di un sistema di 
monitoraggio e controllo delle azioni proposte, con l’obiettivo di intervenire sul Piano e sui 
suoi strumenti ogni qual volta i risultati non dovessero corrispondere agli obiettivi indicati 
dalla strategia.  

-  l’elaborazione del piano debba avvenire mediante un processo di partecipazione e 
condivisione che prevede il pieno coinvolgimento dei principali portatori di interesse 
(comunità locali, enti, associazioni di categoria e esperti del settore), è necessario adottare 
un meccanismo di partecipazione di tutti gli stakeholder che consenta l’elaborazione di un 
Piano capace di dare risposta ai fabbisogni territoriali e di orientare le decisioni e le azioni 
di chi opera nel settore turistico, favorendo l’adozione di scelte responsabili e coerenti.  
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- anche  dopo la sua approvazione, il Piano dovrà restare dinamico e aperto, continuando a 
stimolare il coinvolgimento dei partner, degli stakeholder, degli operatori e delle comunità 
locali.  

PRESO ATTO CHE: 
- il Dirigente generale  del Dipartimento proponente e il Dirigente del NRVVP attestano che 

l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- il Dirigente Generale del Dipartimento proponente e il  Dirigente del NRVVP ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il 
Dirigente di settore del Dipartimento proponente, attestano l’esistenza della copertura 
finanziaria sul capitolo di spesa U9011201901. 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale  On Gerardo Mario Oliverio a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che intendono integralmente riportate quale parte 
integrante e sostanziale, di: 
 

- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura di procedere all’elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 
(PRSTS), 2018-2020 che in applicazione degli artt. 3 e ss. della L.R. 8/2008, deve definire: 

1. la strategia capace di valorizzare e integrare in un’ottica turistica il patrimonio culturale, 
naturale, paesaggistico e territoriale della Calabria, garantendone una fruizione 
sostenibile, accessibile e responsabile; 

2. le azioni di marketing che contribuiscano a posizionare adeguatamente l’offerta turistica 
regionale e a veicolare sui mercati di riferimento i suoi fattori distintivi di bellezza e 
attrattività; 

3. gli interventi operativi attraverso cui dare attuazione annualmente a tale visione 
strategica, tenendo conto delle risorse previste dai documenti di programmazione 
regionali o nazionali. 

- Avvalersi, per l’elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, del 
supporto operativo, tecnico e gestionale fornito, ai sensi della delibera CIPE n. 26 del 10 
agosto 2016, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa SpA – Invitalia;, per le cui attività la spesa pari ad € 100.000,00 graverà  sul 
capitolo U9011201901 “ Spese per le azioni di assistenza tecnica finalizzata alla 
realizzazione di interventi di rilevanza strategica del patto per lo sviluppo della Regione 
Calabria”;  

- affidare al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici il compito 
di garantire il supporto valutativo necessario alla definizione dei contenuti del Piano 
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Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile predisponendo la valutazione ex-ante dello 
stesso;  

- demandare al Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ogni 
adempimento consequenziale all'adozione del presente provvedimento; 

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 
6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che 
provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza 
(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, 
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
        
          IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL PRESIDENTE 
             F.to.  Mario Gerardo Oliverio 
 

  
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23 Ottobre 
2017  al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale.  
 
 
 
 
L’impiegato addetto 
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